Comune di Sirolo
Provincia di Ancona
Ord. n. 42
Prot. n. 8035
IL

SINDACO

PREMESSO:
- che con ordinanza n. 5, prot. n. 2311, del 29.02.2016 sono state impartite le disposizioni di
esecuzione del servizio della raccolta 'porta a porta' e le modalità di conferimento dei rifiuti da
parte di tutte le utenze;
- che, per quanto riguarda le utenze non domestiche ubicate nella zona del Centro, è stato
previsto un punto di raccolta ubicato in Via Bosco appositamente attrezzato;
- che si ravvisa ora la necessità di provvedere a regolamentare l'orario di conferimento del
“vetro” presso il punto di raccolta in Via Bosco, al fine di evitare rumori molesti notturni,
segnalati dai residenti della zona;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
ORDINA
con decorrenza immediata e sino alla emissione di diversa ordinanza:
è tassativamente vietato alle utenze non domestiche conferire il vetro nei contenitori
dislocati presso il Centro di Raccolta di Via Bosco:
dalle ore 01,00 alle ore 07,00
Ferma restando l’applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste da leggi e/o
regolamenti, relativamente ai rumori molesti, la violazione della presente ordinanza comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai
sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
SI CONFERMA CHE È FATTO DIVIETO ASSOLUTO
A tutte le utenze domestiche e non domestiche di:
1. Abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori;
2. Conferire i rifiuti sciolti ove sia previsto il conferimento in sacchi chiusi;
3. Abbandonare i rifiuti di cartone ed imballaggi, laddove non sia previsto l’uso di specifici
contenitori, senza averli preventivamente schiacciati e ridotti di volume.
Avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 gg. dalla data della
pubblicazione all’Albo Pretorio, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. delle Marche, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.
La presente ordinanza sarà comunicata a mezzo PEC, per la vigilanza e l’applicazione, a:
 Al Comando Polizia Municipale del Comune di SIROLO
 All’ATA Rifiuti – ATO 2 Ancona;
 Al Gestore del servizio;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Numana
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e
mediante affissione negli spazi pubblici e verrà comunicata alle utenze non domestiche
interessate al provvedimento.
Dalla Residenza Municipale lì 29 Giugno 2016
IL SINDACO
Avv. Moreno MISITI

