Comune di Buccinasco

SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Provincia di Milano

PROT. N. 3556/2015
ORDINANZA N. 2/2015

Buccinasco, 20 febbraio 2015
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RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
PREMESSO che a decorrere dal giorno 03/02/2003 su tutto il territorio comunale è attivo il servizio di
raccolta domiciliare di tutte le frazioni dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), consistente nell’esposizione a
ciglio strada di sacchi trasparenti o di cassonetti contenenti le varie tipologie di rifiuti;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 7 del 02/04/2014 (Prot. Gen. N. 6593) con la quale si stabiliva che sulla
totalità del territorio comunale, alle varie utenze cittadine fosse consentita l’esposizione dei sacchi e/o dei
cassonetti per il conferimento delle varie frazioni di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), con le seguenti modalità:
- dal 1° aprile al 31 ottobre a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente ed entro le ore 6:30 del
giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti
- dal 1° novembre al 31 marzo a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente ed entro le ore 6:30 del
giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti;
CONSIDERATO chal fine di assecondare le esigenze e alle necessità delle utenze residenziali e di quelle
commerciali/terziarie, nel rispetto dei principi di igiene urbana e di decoro del territorio comunale, risulta
opportuno provvedere a regolamentare diversamente gli orari d’esposizione disciplinati dall’Ordinanza di cui
al capoverso precedente;
VISTI:
•

il “Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, di raccolta
differenziata e di nettezza urbana”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
30/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2010

•

il Regolamento locale d’igiene;

•

lo Statuto comunale;

•

il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.e i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

•

la Legge n. 3 del 16/01/2003 e s.m.e i. “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

•

il D.lgs n. 152 del 3/04/2006 e s.m.e i. “Norme in materia ambientale”;
ORDINA

•

alle utenze cittadine, presenti sulla totalità del territorio comunale, di esporre i sacchi e/o i cassonetti per
il conferimento delle varie frazioni di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) con le seguenti modalità:
- dal 1° maggio al 31 agosto a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 6:30 del
giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti
- dal 1° settembre al 30 aprile a partire dalle ore 19:00 del giorno precedente ed entro le ore 6:30 del
giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti;
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•

alle utenze cittadine, presenti sulla totalità del territorio comunale, di provvedere a riportare i contenitori
per il conferimento delle varie frazioni di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), all’interno delle singole
proprietà entro le ore 14:00 del giorno previsto per il loro svuotamento.
DISPONE

•

nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza, indipendentemente
dall’esercizio dell’azione penale per i fatti che costituiscono reato e fatta salva ogni eventuale azione
civile, di comminare ai trasgressori le sanzioni amministrative previste all’art. 66 “Sanzioni” del vigente
“Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, di raccolta
differenziata e di nettezza urbana”

•

la trasmissione della presente Ordinanza, per gli adempimenti di specifica competenza, a:
- Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
- Responsabile del Settore Affari Generali.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente provvedimento disciplinante gli orari
durante i quali alle varie utenze è consentito esporre i sacchi e/o i cassonetti utilizzati per il conferimento
delle varie frazioni dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Settore
Ambiente e Controllo del Territorio
Arch Roberto Corradi
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