COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Prot. n. 5722 Siniscola, lì 17/03/2012

Ordinanza n. 20/2012
OGGETTO: AVVIO E REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE E SERVIZI
COMPLEMENTARI.
Alla Stazione Forestale
Via Mameli
08029 Siniscola (NU)
Al Distaccamento Guardia di Finanza
08020 La Caletta di Siniscola (NU)
Al Comando Compagnia Carabinieri
Via Isalle
08029 Siniscola (NU)
Al Comando Stazione Carabinieri
Via La Pineta
08029 S. Lucia di Siniscola (NU)
Al Distaccamento Polstrada
Via De Gasperi
08029 Sinisocla (NU)
Al Commissariato P.S.
Piazza S. Stefano
08029 Siniscola (NU)
Ufficio Locale Marittimo
Area Porto
08020 La Caletta Siniscola (NU)

All’A.N.A.S.
Via Carlo Felice
07100 Sassari
Alla Compagnia Barracellare
08029 Siniscola (NU)
Al Comando VV.F
Zona Industriale
08029 Siniscola (NU)
All’Albo Pretorio
Al Sig. Sindaco
All’Assessore all’Ambiente
Al Direttore Generale
Al Comandante Polizia Locale
Via Sassari
08029 Siniscola (NU)

PREMESSO CHE:
-

-

con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07.03.2011 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’ATI Derichebourg San Germano – Tekno Service S.r.l.
con sede legale in Pianezza (TO), via Vercelli n. 9
in data 09.11.2011 è stato stipulato apposito Contratto con la A.T.I. SAN GERMANO Srl –
TEKNO SERVICE S.r.l. in data 09/11/2011 (Rep. N.19/2011) avente per oggetto "Servizi di
igiene urbana e ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola”;

Viste le Linee Guida ed il Capitolato Speciale d’Appalto allegati al Contratto;
Visto il progetto per lo svolgimento del servizio offerto in sede di gara allegato al Contratto;
Visto il “Regolamento comunale di igiene urbana per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e
delle frazioni recuperabili raccolte in dia differenziata”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 09.06.2009;
Visto la precedente Ordinanza n. 41 del 13.07.2010 avente per oggetto “ Principali sanzioni previste
per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene urbana approvato con
deliberazione di c.c. n. 22/2009”;

Visto l’art. 16 comma 2° della Legge n. 689/81 così come modificato dall’art. 6 bis della legge n.
125/08 che “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta
comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”;

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ( Sanzioni amministrative);
Vista la legge n. 94 del 15/07/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che
dispone che all’art. 3 comma 6 che “le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed
ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo
di € 500,00”;
Vista la deliberazione di G.M. n. 149 del 03.08.2010 in cui sono state approvate le modifiche e le
integrazioni alla deliberazione di G.M. n. 110/2009 inerente le principali sanzioni previste per le
violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.
22/2009;
Vista la precedente ordinanza n. 50/2010 che modificava ed integrava l’ordinanza n. 41/2010;
Ritenuto ai fini della garanzia della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, di integrare e
sostituire le ordinanze precedentemente emesse in merito all’applicazione del nuovo Contratto di
Appalto che prevede la raccolta differenziata con il sistema porta a porta in tutto il territorio
comunale a far data dal 19.03.2012;
Ritenuto altresì disciplinare attraverso la presente ordinanza le modalità di frequenza della
raccolta differenziata delle utenze domestiche, specifiche e ricettive (Allegato “A” e “B”) e dei
R.U.P. e dell’avvio dell’ Ecocentro sito in Località “Murtas Artas” Lotto 8 di proprietà della Società
San Germano e di tutte le prescrizioni e procedure previste nella Relazione Tecnica redatta dalla
Società aggiudicataria in sede di gara e facente parte integrante del Contratto;
VISTO l’art. 78 (Regime Sanzionatorio) del ““Regolamento comunale di igiene urbana per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2009;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA
e dispone l’applicazione a far data da Lunedì 19 Marzo 2012 delle seguenti attività:
modalità di frequenza della raccolta differenziata delle utenze domestiche come meglio
specificato nell’allegato “A”;
modalità di frequenza della raccolta differenziata delle utenze specifiche e ricettive come
meglio specificato nell’allegato “B”;
modalità di frequenza della raccolta differenziata degli imballaggi da utenze specifiche
come meglio specificato nell’allegato “C”;
modalità di frequenza della raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e beni durevoli e
sfalci verdi come meglio specificato nell’allegato “D”;
modalità di frequenza della raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi ex R.U.P. come meglio
specificato nell’allegato “E”;
modalità di frequenza della raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali come meglio
specificato nell’allegato “F”;
principali sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento
comunale di igiene urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 22/2009 come meglio
specificato nell’allegato “G”;

DISPONE altresì che l’orario per il conferimento all’esterno della propria abitazione ( per le utenze
domestiche ) o attività specifica o ricettiva è consentita obbligatoriamente dalle ore 22:00 alle ore
06:00;

INCARICA
il Servizio di Polizia Municipale e quanti stabiliti all’art. 78 del regolamento all’accertamento delle
violazioni alle norme contenute nel regolamento sopra richiamato ed al controllo sul rispetto della
presente Ordinanza allegato “G”, anche su eventuale segnalazione della società di gestione del
servizio di igiene urbana e ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola e
l’applicazione delle sanzioni previste.
L’importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la
violazione dell’ordinanza, deve essere versato sul C/C Postale n. 12059085 o Bonifico Bancario
Cod. IBAN
IT 39C 010158 5380 000070 188590 intestato al Comune di Siniscola. Se il
trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l’agente che ha accertato la
violazione deve trasmettere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/1981 al Comune di
Siniscola titolare del potere sanzionatorio.
Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241
ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica;

DISPONE CHE
la presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune: www.comune.siniscola.nu.it.;
della principali sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 089.06.2009, così come approvato con deliberazione
di G.M. n. 149 del 03.08.2010 ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

