COMUNE DI COLONNA
PROVINCIA DI ROMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROT. N. 4131

A.P. N. 332

ORDINANZA SINDACALE
N. 13
del 21/6/10

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Determinazione
orario di deposito cartoni prodotti dagli esercizi commerciali
di Via Frascati Colonna.

Preso atto che il Comune di Colonna ha istituito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e che
con deliberazione consiliare n. 3 del 27 gennaio 2000 ha stabilito gli indirizzi per l’organizzazione
degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
Dato atto che su Via Frascati Colonna é presente un significativo numero di esercizi commerciali, e
che si rende necessario razionalizzare le modalità e gli orari relativi al conferimento degli
imballaggi di cartone su detta via;
Considerato che l’attuale gestore del servizio di N.U. si è dichiarato disponibile ad effettuare la
raccolta differenziata dei cartoni presso gli esercizi commerciali esistenti su Via Frascati-Colonna;
Considerato estremamente conveniente aderire all’iniziativa, stante il gran numero di cartoni
prodotti che, non trovando capienza negli appositi contenitori, in quanto non ben stipati e legati,
vengono abbandonati fuori posto, rendendo un’immagine poco decorosa del paese e costituendo
una possibile causa di principio d’incendio;
Ritenuto che, la regolamentazione dell’orario di conferimento dei cartoni nei cassonetti possa
costituire un rimedio efficace ad evitare detti inconvenienti e consenta di salvaguardare la sicurezza
sulla viabilità della strada nonché la cura dell’ambiente;
Visto l’art. 9 del TULPS 18/6/1931 n. 773, che impone l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni
imposte a tutela del pubblico interesse;
Visti gli artt. 20 e 21 del vigente regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di programmazione ed orari di
raccolta;
Visto l’art .50 c. 7 e l’art. 54 del D.Lgs.267/00;

ORDINA
per motivi di tutela del pubblico interesse alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente meglio
evidenziati in premessa

A tutti i titolari degli esercizi commerciali siti in Via Frascati Colonna, dal civico n. 22 fino al
civico n. 84 compreso nonché dal civico 13 fino al civico 31 compreso, è fatto obbligo di
depositare i rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, secondo il seguente calendario:
martedì
venerdì

dalle ore 7,00 alle ore 9,00
dalle ore 7,00 alle ore 9,00

I cartoni dovranno depositati davanti al rispettivo esercizio ed essere preventivamente compattati al
fine di ridurne al minimo la capacità d’ingombro nei cassonetti: in difetto non verranno ritirati.
E’ fatto divieto di depositare i cartoni fuori l’orario consentito o lasciarli al di fuori dei cassonetti.
Chiunque violi la presente ordinanza, abbandonando o depositando in modo incontrollato i cartoni
sul territorio comunale, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
Il servizio di raccolta dei cartoni in Via Frascati-Colonna inizierà venerdì 25 giugno 2010 e verrà
esteso in seguito al altre zone del paese.
Il Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Colonna.
Si notifichi ai commercianti interessati.

IL SINDACO
f.to: Augusto Cappellini

