COMUNE DI SANGINETO
( Provincia di Cosenza )
UFFICIO TECNICO
Tel. 0982 970659 - Fax 0982 93302
E-mail: uff.tecnicosangineto@tiscali.it
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OGGETTO:

Servizio integrato di raccolta differenziata porta a porta
Modifica calendario per il periodo 22.07.2017-10.09.2017

ORDINANZA N. 9

DEL 17.07.2017
IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 7/2016;
Ritenuto di dover fornire un servizio capillare, anche per le utenze domestiche non
residenti e per le utenze commerciali, per tutta la stagione estiva;
Ritenuto, in particolare, di dover prevedere un ulteriore un giro settimanale di raccolta
dell’umido per le utenze domestiche ed una intensificazione della raccolta per le utenze
commerciali;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e
alla sanità pubblica;
VISTA la delibera di CC n. 6/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;
VISTO il D.lgs 03.04.2006 n. 152 recante “norme in materia ambientale”;
VISTO il D.lgs 267/2000;
RILEVATA la propria competenza

ORDINA
Che, per il periodo 22.07.2017-10.09.2017, la raccolta differenziata per tutte le utenze ubicate
sul territorio comunale (domestiche residenti e non residenti, commerciali) deve essere
espletata secondo il seguente calendario :
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Che, per quanto non espressamente modificato con la presente, restano valide le previsioni
della precedente ordinanza n. 7/2016

DISPONE
che copia della presente ordinanza per adempimento e più ampia diffusione:
- sia affissa all’ albo pretorio comunale e su tutto il territorio comunale;
- sia inviata:
- alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè s.r.l. con sede in C.da Cannicella –
87040 Tarsia (CS);
- alle attività commerciali;
- agli stabilimenti balneari;
- agli amministratori di condominio;
- ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario per i provvedimenti
amministrativi di loro competenza;
- al Comando di Polizia Municipale affinchè ne curi l’ esatta osservanza e applichi ai
trasgressori le relative sanzioni.
Ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i. contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi della Legge 1034/71, entro 60 giorni dalla notifica
della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DALLA RESIDENZA COMUNALE, lì 17.07.2017

IL SINDACO
f.to AVV. MICHELE GUARDIA
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