COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Va:entia

UFFiCiO DEL SiNDACO
2017
del Re9 Albo Pretolo
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AI N・

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE MODALITA DI DEPOSIZIONE DEI
RIFIUTI INGOMBRANTI, DALLE POTATURE E DELLA RISULTA DELLE
PULIZIE DEI GIARDINI
IL SINOACO
Premesso che, in attesa di dotarsi di un efilcace sistema regolamentare che disciplini
meglio e nel dettaglio la materia relativa al decoro, alla sicurezza urbana e all'igiene
pubblica,
che nelle more dell'elaborazione di quanto sopra, si rende necessario intervenlre con lo
strumento dell'Ordinanza Sindacale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50 comma 5 del
Decreto Legislativo 26712OO0 e s.m.i. cosi come modificato dal decreto-legge n 14 del
2017

,

Rilevato che sul territorio comunale si manifestano componenti che ostacolano

la

Considerato che con l'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore,

in

possibillta di liberamente fruire del patrimonio civico e che ledono il diritto dei cittadini di
vivere in un contesto sociale ove vi sia il rispetto del decoro igienico ed estetico dei luoghi'
degli spazi e ditutto l'ambiente urbano;
ottemperanza al capitolato speciale d'appalto, si rende necessario modificare le modalita
di raccolta dei rifiuti ingombranti;
Considsrato che il nuovo servizio prevede che, tra le frazioni di rifluto interessate dal
servizio, sono comprese anche le potature e la risulta delle pulizie deigiardini;
Considerata altresi la necessita di prowedere ad una Bzionalizzazione degli orari di
deposizione dei rifiuti al fine di garantire un miglior servizio di raccolta dei medesimi e
tutelare al meglio I'igiene ed il decoro della citta;
DISPONE
E istituito, tramite la Societa Muraca Srl - Lamezia Terme (CZ) il servizio di RACCOLTA A
DOMtCtLtO di;
a) Rifiuti ingombranti costituiti da mobili, materassi, poltrone, divani, serramenti' ecc
provenienti esclusivamente da utenze domestiche;
b) Beni durevoli di uso domestico, rifiuti di apparecchiature elettriche ed eletlroniche
(RAEE) provenienti esclusivamente da locali adibiti a civile abitazione e loro
perlinenze, costituiti da lrigoriferi, congelatori, televisori, monitor, lavatrici,
lavastoviglie, condizionatori d'aria, ventilaton, aspirapolvere, macchine per cucire,
computer, friggitrici ecc.
c) Frazioni di rifiuto quali le potature e la risulta delle pulizie dei giardini derivanti da
aree private che dovranno essere conferiti solo in sacchi e/o fascine legate
OROINA
p.ovenienti
esclusivamente da locali e luoghi ad uso
Che tutli irifiuti sopra menzionati,
di civile abitazione e loro pertinenze, dovranno essere conferiti a cura dei cittadini
esclusivamente tramite il gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Briatico
(Societe Muraca Srl).
La raccolta a domicilio sare atlivata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della
presente ordinanza; gli interessati dovranno prenotare I'intervento telefonando in orario di
Viale Rc8 na Margheria
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utficio (dalle 9:00 alle 12:00) al numero del Comune di Briatico 0963.395823 oppure al
numero dell'lmpresa Muraca Srl 0968.437680 indicando i propri dati personali, la tipologia
di rifiuto da ritirare, il numero dei pezzi ed il sito ove ritirarlo, gli addetti ritireranno su suolo
pubblico, nella data e ora concordatai d possibile, per ogni singola prenotazione da parte
degli interessati, il ritiro presso la propria abitazione di massimo 5 singoli pezzi.
E FATTO DIVIETO ASSOLUTO
- Di abbandonare € depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo
nonch6 di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superliciali e in
atmosfera;
- Di gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e
p vate di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo
solido, semisolido e liquido e in genere contenitori e recipienti; il medesimo
divieto vige per le superfici acquee, e rii, icanali, i corsi d'acqua, ifossati gli
argini, le sPonde, le aree demaniali marittime nonch6 i cigli delle strade
ricadgnti in territorio comunale;
- Di depositare presso e/o all'intetno dei contenitori rifiuti dislocati sul territorio
comunale qualsiasi rifiuto oggetto della presente ordinanza'
AVVERTE
Che a carico degli inadempienti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, sono previste le sanzioni amministrative ai sensi dell'a(. 7 bis del D Lgs
lB1BI2OOO n.267 iapplicazione nei confrontidei trasgressori della sanzione amminlstrativa
pecuniaria editale da € 25,00 ad € 5OO,OO, con facolta di pagamento in misura ridotta ex
art. 16 della Legge n. 689/1981 pari ad € 5O,OO doppio del minimo editale' entro gg 60
(sessanta) dalliiotifica o contesiazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste

OrtO.f-gtn.152/2006esmi(Normeinmateriaambientale),laddovelaviolazionesia
normata.
che d fatta salva ta segnalazione all'Autoritar Giudiziaria, qualora la violazione costituisca
fattispecie penalmente rilevante.
qualitative prescritte
Crre i ririuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o

Jal presente atto, saranno lasciati sul posto con la dicitura."non .conforme'l dopo il
pi.J"ggio degli operatori, il produttore avre l'obbligo di ritiro immediato del medesimo
degli spazi pubblici.

-

AVVERTE ALTRESI
La presente ordinanza d resa nota alla cittadinanza tramite awisi pubblici, affissione
all'Albo Pretorio on-line e pubblicata sul sito internet istituzionale'
Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n 24'1 e s'm
iwerso il presente prowedimento i soggetti destinatari possono^ricorrere nei modi di
Lgg; fresdntanoo ricorso giurisdizionale;l T.A R. Calabria sez di catanzaro, ai sensi del
uiiJntl, cooi"" del Proceslo Amministrativo, entro il termine di 99 60 (sessanta) dalla
d;ta di pubblicazione del presente prowedimento ovYelo,- in alternativa, ricorsoil
iti"orainriio al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n I'199/1971, entro
termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione,
e smi, l,Amministrazione competente d il
ct e ai serisi aett,art. 8 della legge n. 241l1ggo
,Ambiente
e del Territorio. ll Responsabile del
corrn" ot Briatico _ settore lutela de
procedimento d l'Arch. Giuseppe De Caria

i'

l
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