
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

ESTRATTO

Ordinanza n. 08 Orario per iI conferimento rifiuti solirli urbani nei cassonetti - Periodo
del 22 luglio 2016 dal 23o luelio al 30 settembre-

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti destinati alla raccolta awiene senza
alcuna disciplina circa gli orari:

- che tale situazione, soprattutto nel periodo estivo, consentendo il conferimento dei rifiuti anche
dopo lo svuotamento dei cassonetti, che awiene a partire dalle ore 06,00, è causa di produzione di
cattivi odori, fastidiosi per 1a cittadinanza;;

- che quanto sopra può essere causa anche di inconvenienti igienico sanitari;
- che occorre disciplinare l'orario del deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti;

OMISSIs

ORDINA

che con decorrenza dal23 luglio al 30 settembre :

1. i rifiuti solidi urbani devono essere conferiti negli apposti cassonetti nei seguenti
orari: dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo;

SANZIONI

1. ai trasgressori della presente ordinanza, salvo quanto disposto de1 Decreto Legislativo152l2O07
e dalle vigenti leggi in materia, sia applicata la seguente sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'arlicolo 7 bis del Decreto Legislativo 26712000 - T.U.E.L.: da € 25,00 (Euro
venticinque/O0) a € 500,00 (Euro cinquecento/00);
2. dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria
dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato
in solido.

DISPOSIZIONI F'INALI
1. Vengono integralmente revocate 1e precedenti ordinanze qualora in contrasto con la presente
owero devono intendersi integrate dal presente prowedimento amministrativo per la parte
compatibile;
2' Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa all'Albo Pretorio Comunale, ricorso a1 competente TAR owero, in via altemativa entro 120

giorni ricorso straordinario al presidente della Repubblica;
3. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet de1
Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG) per la massima diffusione e conoscenza al pubblico.



I
L'Ufiìcio di Polizia Municipalc. anche per mezzo degli addetti alla raccolta dei riiìuti solidi urbani.
cor.rtrollerà. l'esatta osscrvanza delle clisposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale" L1 22101 12016

Il Sindaco
Ito (Dott. Lorenzo ALFANO)


