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ORDINANZA N. 54I2OI9

OGGETTO: sospensione conferimento rifiuti ingombranti, RAEE e verde domestico per il dì
2 sennaio 2020.

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza sindacale n. 27 del22 novembre 2018 sono state stabilite le nuove

modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e verde domestico, stabilendosi, in

particolare, che i rifiuti appartenenti a tali tipologie vanno conferiti presso il centro di raccolta sito

in località Cava Pallarito, alle condizioni di cui alla citata ordinanza;

Considerato che la ditta che gestisce I'impianto di stoccaggio dei detti rifiuti ha comunicato la

sospensione delle attività fino al prossimo 6 gennaio;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il servizio;

Vista la normativa vigente e, in particolare, il T.U.E.L., adottato con D.Lgs. n.26712000 e

ss.mm.ii.;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- il dì 2 gennaio 2020 (giovedì) sono sospesi il conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti biodegradabili - verde domestico e la

richiesta/il rilascio dei relativi permessi;

- il servizio riprenderà regolarmente, alle medesime condizioni di cui all'ordinanza sindacale n.27

del22 novembre 2018, eiovedì 9 gennaio 2020, salvo diverso provvedimento.

che copia della presente ordinanza venga

comunicazione alla Barano Multiservizi

DISPONE
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che ne sia data

S.r.l. per l'esatto adempimento di quanto stabilito e
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affinché ponga in essere un'adeguata attività di informazione alla Cittadinanza, nonché, per

opportuna conoscenza ed al Comandante la Polizia Municipale.

AVVERTB
- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del

D.Lgs.267l2O0O;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 27 dicembre 2OI9

IL SINDACO
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