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ORDINANZAN.4OI2O2L

OGGETTO: SOSPENSIONE CONFERIMENTO RIFIUTI NEI GIORNI FESTIVI DEL
25na202tB0Ll0tl2022

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 110 del 15.09.2008 e ss.mm.ii. sono state

determinate le modalitir ed il calendario per il conferimento differenziato di rifiuti;

Verificato che per le giornate del251121202L e del 0U0U2022 d opportuno modificare l'orario

di conferimento dei rifiuti;

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:

- a modifica delle precedenti ordinanze sindacali in materia, si dispone che per le giornate

del 25lL2l202L e d,el 0'J,10'J,12022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 d sospeso il servizio di

conferimento dei rifiuti.

Per quant'altro, resta confermato quanto disposto con precedenti ordinanze sindacali in

materia.

DISPONE
- che copia della presente ordinanzavenga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che ne

sia data comunicazione alla Barano Multiservizi S.r.l. per l'esatto adempimento di quanto

stabilito e affinch6 ponga in essere un'adeguata attivith di informazione alla Cittadinanza,

nonch6 per opportuna conoscenza al Comandante la Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico

Comunale ed alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia.

AVVERTE
- che chiunque non osserva la presente ordinanza d passabile della sanzione di cui all'art.

Tbis del D.Lgs. 26712000;
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- che contro la presente ordinanza d ammesso riscorso al TAR competente, ovvero,

altemativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di

sessanta giomi e centoventi giomi.

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

presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale ,22 dicembre 2021

IL SINDACO
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