COMUNE
..…………………………………..….

DI

BUONVICINO

(Provincia di Cosenza)

……………………………………

RETTIFICA ORDINANZA N. 42 DEL 23.10.2015 – PROT. N. 4491
“SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA \ AMBIENTALE E SERVIZI
CONNESSI – DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI”.
n. 45 del Registro

n. 4689 di protocollo

Data: 04 Novembre 2015

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 42 del 23 ottobre 2015 – prot. n. 4491 avente per oggetto:
“ORDINANZA SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA \ AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI –
DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI”.
DATO ATTO che per mero errore materiale, al primo punto dispositivo della sopracitata ordinanza
è inserita la seguente disposizione:
• Di provvedere allo smaltimento del SECCO NON RICICLABILE (RSU), vale a dire pannolini
e assorbenti, cassette audio e video, piatti e posate di plastica, cocci di ceramica, calze di
nylon, penne e pennarelli, conferendolo, solo ed esclusivamente, negli appositi sacchi di colore
grigio/nero, e da posizionare all’esterno della propria abitazione, nei seguenti giorni ed orari:
o Martedì: dalle 07:00 alle 09:00;
o Giovedì: dalle 07:00 alle 09:00;
o Sabato: dalle 07:00 alle 09:00.
CONSIDERATO che il ritiro del SECCO NON RICICLABILE (RSU) avviene da parte della ditta
affidataria del servizio ogni venerdì;
RITENUTO pertanto, di dover meglio chiarire detta disposizione;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la propria ordinanza n. 42 – prot. n. 4491 del
23.10.2015, è rettificata come di seguito specificato.

Il primo punto dispositivo è sostituito dal seguente:
• Di provvedere allo smaltimento del SECCO NON RICICLABILE (RSU), vale a dire
pannolini e assorbenti, cassette audio e video, piatti e posate di plastica, cocci di
ceramica, calze di nylon, penne e pennarelli, conferendolo, solo ed esclusivamente,
negli appositi sacchi di colore grigio/nero, e da posizionare all’esterno della propria
abitazione, nel seguente giorno ed orario:
o Venerdì: dalle 07:00 alle 09:00;
Resta confermato tutto quanto altro disposto con l’ordinanza n. 42\2015.
A maggiore specificazione e chiarimento vedasi “calendario \ quadro settimanale servizio
raccolta rifiuti” distribuito dalla Ditta Ecologia Ambientale Futura.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni
consecutivi, notificata alla Ecologia Ambientale Futura S.r.l., anche per la distribuzione agli utenti e
trasmessa al Comando dei Vigili Urbani per l’esatta osservanza della stessa, nonché al Comando
dei Carabinieri, al Comando del Corpo Forestale dello Stato.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 6 Dicembre
1971 n. 304 o ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro centoventi giorni dalla
notifica della stessa Ordinanza ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Il Sindaco
F.TO Ciriaco BIONDI

