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Oggetto: Ordinanza per la riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Verdellino valida per
le utenze domestiche e le attività produttive e commerciali.
IL SINDACO
Considerato che, per un miglioramento del servizio di igiene urbana, risulta necessario apportare alcune nuove metodologie in tema di sistemi di raccolta rispetto a quanto previsto dal
“regolamento comunale per la raccolta differenziata” approvato con delibera di C.C. n. 46 del 28.07.1995 ed aggiornato per ultimo con delibera di C.C. n. 40 del 01.08.2001;
Ritenuto necessario pertanto, aggiornare ed integrare le disposizioni di cui al regolamento sopra richiamato ed alle s.m.i., per un migliore perseguimento della salvaguardia degli
interessi pubblici connessi all’ambiente, attraverso l’impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;
Dato atto che la proposta operativa è stata valutata nell’ambito di diverse riunioni anche con la Società “APRICA S.P.A.”;
Valutata l’opportunità che la raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e le attività produttive ed artigianali avvenga con le seguenti modalità:

frazione secca non riciclabile dei rifiuti domestici
Rifiuti ed imballaggi in plastica

sacco trasparente
sacco giallo trasparente
In sacchetti in
mater-bi all’interno di appositi
contenitori di colore verde
opportunamente ridotto di
volume ed introdotto in
scatole, sacchetti di carta,
legato o in contenitori
riutilizzabili

Rifiuti organici domestici

Carta e cartone

Vetro, barattolame metallico e non metallici
Assorbenti, pannolini e pannoloni

Contenitori riutilizzabili
Sacco trasparente separato dal
sacco della frazione secca

Il tutto secondo il calendario di rito distribuito e pubblicato sul sito del comune;
VSTO l’art. 7-bis (così modificato dalla legge 16/01/2003 n. 3 art. 16 c. 1) D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 198 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la L. R. 12.12.2003 n. 26 art. 15;

ORDINA
Con decorrenza dal 15 aprile 2019 a tutte le utenze domestiche e le attività produttive e commerciali, la prosecuzione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti sul
territorio comunale di Verdellino con le modalità descritte in premessa.

AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenuti nella presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni:
Utilizzo strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, etc.)
Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti

da 25,00 a 150,00 €
da 25,00 a 150,00 €

Conferimento non corretto per errata esecuzione della raccolta differenziata
da 25,00 a 150,00 €
Conferimento non corretto per mancata esecuzione della raccolta
differenziata
Conferimento non corretto di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti
urbani pericolosi (inosservanza dell’orario, del giorno e del luogo del
conferimento)
Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata dalla presente
Ordinanza ove diverse da quelle specificate

da 50,00 a 300,00 €

da 75,00 a 450,00 €

da 25,00 a 150,00 €

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, nonché la massima publicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione,
manifesti, sito internet del comune nonché la trasmissione al Comando della Polizia Locale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra individuate.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e, in alternativa,
entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato dei controlli sull’esecuzione della presente ordinanza di concerto con il personale dell’”APRICA S.P.A.”.
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