COMUNE DI COLONNA
PROVINCIA DI ROMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROT. N. 7666
A.P. N. 602

ORDINANZA SINDACALE
N. 19
Oggetto: Raccolta rifiuti solidi urbani – Orario invernale di
del 26/11/10
conferimento dei rifiuti urbani
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni recante
“Norme in materia ambientale” e in particolare:
• l’art.198 che demanda ai Comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
• l’art.205 che dispone l’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 112 del 10 luglio 2002 con la quale è
stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 17 del 26 luglio 2010 con la quale si stabiliva,
fra l’altro, l’orario entro il quale depositare i rifiuti domestici entro gli appositi cassonetti;
RAVVISATA la necessità di variare l’orario in relazione all’approssimarsi del periodo invernale;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ed in particolare l’art. 50 comma 7;

ORDINA
a tutti i cittadini di osservare i sottoelencati obblighi e divieti:
1. Dal 1 dicembre 2010 e fino al 31 marzo 2011, ai cittadini residenti in aree non servite dalla
raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire rifiuti domestici all’interno dei cassonetti
stradali, esclusivamente dalle ore 17,00 alle ore 24,00;

INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale e straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 30 giorni a partire dal giorno
successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA
- sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- sia pubblicata nelle bacheche site nel centro urbano e negli altri luoghi pubblici;
- sia pubblicata sul sito internet www.comune.colonna.roma.it
- sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale per i controlli e gli adempimenti di competenza.
di incaricare il Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica dell’esecuzione
della presente ordinanza.
IL SINDACO
f.to: Augusto Cappellini

