
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia*di-AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

n. l0 del 03/0912016 DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI

PRESO atto che nella giomata odiema i rifiuti sono rimasti nei cassonetti per impossibilità al ritiro
da parte della Ditta incaricata per ii conferimento presso la discarica di C.da Materano Siculiana,
Montallegro, a causa della chiusura impror,visa da parte della Ditta Catanzaro, gestore;
CONSIDERATO, altresì, che il consentire che I'ammassarsi dei rifiuti nei cassonetti, già strapieni,
e nelle loro adiacenze genera focolai di germi, derivanti dalla decomposizione chimica-naturale dei
rifiuti, con proliferazioni di infezioni e malattie che potrebbero risultare nocive alla salute pubblica;
RITENUTO che, fino alla riapertura della discarica nella quale conferire e nelle more di trovare
soluzioni altemative ove possibili, per garantire l'igiene e la salute pubblica, fidando sulla
sensibilità e nell'elevato grado di civiltà che questa cittadinanza ha sempre dimostrato di possedere
quanto è stata chiamata a responsabilità, risulta opportuno evitare che detto fenomeno possa
amplificarsi;

DATO atto, infine, che per l'ottenimento di tale condizione ogni cittadino dovrebbe assicurare che i
propri rifiuti siano contenuti in contenitori sigillati da mantenere all'intemo della propria casa fino
alla ripresa del servizio di raccolta e conferimento;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 26i 12000

ORDINA

- con decorrenza immediata, a paftire dalla data odierna e fino a cessato bisogno:

b)

i rifiuti solidi urbani dovramo essere tenuti in deposito, in appositi contenitori sigillati, nelle
proprie abitazioni;
il divieto assoluto del1'abbandono e del deposito di quaislasi tipo di rifiuto nei cassonetti, sul
suolo pubblico o ne1 suolo pubblico o, comì.rnque, ogni altra allocazione potenzialmente
idonea ad interagire con la salubrità dell'ambiente pubblico.

- la Polizia Municipale è incaricata a rendere pubblica 1a presente ordinanza mediante l'affissione
negli esercizi pubblici e nelle principali vie e piazze cittadine, disponendo, altresì, la sua
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune.
- I trasgressori saranno puniti con rura sanzione amminishativa di € 50,00.
- Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione dell'osservanza della presente ordinanza.
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