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ORDINANZA SINDACALE N 6 ( DEL 1_ o~ €) 6 · 2(){ V 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 62 DEL 29 LUGLIO 2015 -
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

IL SINDACO 

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n 62 del 29 Luglio 2015, con il quale si è disciplinato il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti; 
Ritenuto necessario aggiornare il contenuto della suddetta O.S., al fine di adeguarla alla vigente 
normativa; 
Ravvisata la necessità di disciplinare in modo maggiormente facilitato detto conferimento in modo 
da migliorare le condizioni ambientali ed igieniche di vita nel centro abitato; 
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006; 
Visto il D.Lgs. 267 /2000; 

ORDINA 

l. La raccolta e il deposito dei sacchetti dei rifiuti solidi urbani, per la raccolta porta a porta dei 
rifiuti indifferenziati dovrà avvenire nella parte alta del C.so Roma, il Lunedì, il Mercoledì e 
il Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00, mentre nella parte bassa del C.so Roma, il Martedì, 
il Giovedì e il Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00, avendo cura di collocare i sacchetti 
all'esterno dell'abitazione negli orari prestabiliti, mentre è assolutamente vietato depositare 
spazzatura la Domenica o giorni festivi, saranno oggetto di sanzioni amministrative coloro 
che originano cumuli di spazzatura in luoghi non autorizzati ; 

2. Che i rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali al fine di evitare la collocazione sulle 
pubbliche strade e il crearsi di situazioni di pericolo e degrado per abbandono , saranno 
raccolti esclusivamente tramite servizio concordato e avvisando direttamente gli operatori 
ecologici presenti in zona; 

3. L'inosservanza di quanto disposto nella presente O. S., comporta l'applicazione nei confronti 
dei trasgressori della sanzione amministrative pecuniarie· da un minimo di €. 25,00 ad un 
massimo di €. 500,00, con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i ; 

DEMANDA 

Al Comando della Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, la vigilanza sul rispetto della 
presente ordinanza; 

DISPONE. 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del 
Comune di Borgetto e in appositi manifesti da affiggere nelle forme di rito. 
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai Comandi del~e Forze di Polizia di cui sopra 
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