CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizi di Protezione Ambientale
Ufficio Igiene

Prot. gen. n. 61072/17

ORDINANZA N. 79 del 07.12.2017
OGGETTO: DISCIPLINA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGRAZIONE
IL SINDACO
Tenuto conto che in occasione delle festività natalizie vi è una maggiore produzione di rifiuti solidi urbani, al fine di garantire
ottimali condizioni igienico - sanitarie e un maggiore decoro urbano;
Vista:
 La precedente Ordinanza n. 14/17
 la legge 12 giugno 1990, n.146 e smi;
 gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi (Norme in materia ambientale);
 la L. R. della Campania 26.05.2016, n. 14;
ORDINA
 che per tutto il periodo festivo natalizio, dal 12 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018, il conferimento della frazione
“secco indifferenziato” avvenga nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, con le medesime
modalità stabilite con Ordinanza 14/17;
AVVISA
 che decorso tale periodo, ovvero dal giorno 10 gennaio 2018, la raccolta dei rifiuti solidi urbani seguirà le modalità
previste nella precedente Ordinanza Sindacale n. 14/17;
INFORMA
 che solo con un corretto conferimento dei rifiuti si può dare alla città decoro e pulizia, prevenendo incresciose
situazioni di carattere igienico - sanitarie;
DISPONE
 che le violazioni per il non corretto conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione, nei confronti dei trasgressori, delle
sanzioni amministrative pecuniarie, come appresso specificato, con le procedure sanzionatorie di cui all’art. 255, comma 1bis, del D. lgs. 152/06 e smi.
Disciplina sanzionatoria applicabile per le utenze domestiche:
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (trenta euro) a 150,00 (centocinquanta euro) per l’inosservanza
in ordine all’orario ed alle modalità di conferimento e di raccolta rifiuti.
 alla Buttol srl che la mancata osservanza, anche parziale, della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, comporta, oltre alle penalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, le sanzioni di cui alla parte IV del D. lgs.
152/06 e smi;
DISPONE INFINE
1) che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo pretorio del Comune e
pubblicazione sul sito internet del Comune.
2) la notifica, a mezzo pec, della presente Ordinanza alla Buttol srl, con sede legale in Sarno (SA) alla Via Roma 90;
3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza, per assicurare
la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell’Ordine:
 Comando di P.L.
 Commissariato di P.S. Portici – Ercolano;
 Tenenza dei Carabinieri di Ercolano
 Carabinieri - Forestale;
 Guardia di Finanza di Portici
 Capitaneria di Porto di Torre del Greco che opera sul
territorio della Città di Ercolano.
4) L’inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.
La presente Ordinanza ha effetto a decorrere dal 19 dicembre 2017 e fino al 9 gennaio 2018.
Dal Palazzo di Città 7 dicembre 2017
Il Dirigente
Arch. Olimpio Di Martino
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