NE DI

CERVETERI

(Provincia di Roma)

il 9 m. 2015
Del .

IL SINDACO
NON RESIDENTI DEL COMUNE DI CERVETERI
Premesso che nei Comuni limitrofi la raccolta differenziata dei rifiuti vien da tempo
espletata con i! sistema "porto o porto" che ha, di fatto, determinato l'eliminazione
dei cassonetti stradali;
Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute emerge che sempre più
frequentemente cittadini non residenti nel Comune, quindi privi del titolo di
soggetto passivo, conferiscono i propri rifiuti all'interno dei cassonetti presenti nelle
zone di confine del territorio comunale;
Rilevato che detto comportamento ha determinato un incremento delle quantità di
rifiuti conferiti producendo un indebito aggravio dei costi per il servizio di igiene
urbana che va a pesare sui cittadini di questo Comune;
Atteso che i significativi quantitativi di rifiuti conferiti impropriamente, oltre ad
esaurire in breve tempo la capacità dei contenitori presenti nel territorio,
comportano l'insorgere di vere e proprie micro discariche che determinano lo
scadimento della qualità urbana e problemi igienico -sanitari;
Considerato che simili comportamenti non sono ulteriormente tollerabili sia perché
comportano un aggravio del servizio che distoglie risorse umane e strumentali dal
regolare svolgimento del servizio nell'intero territorio comunale, sia perché
implicano un aumento nel costo del servizio stesso, in danno dei contribuenti di
Cerveteri.
Ritenuto pertanto di dover disporre il divieto di conferimento dei rifiuti nei
cassonetti dislocati sui territorio del Comune di Cerveteri ai non residenti i quali non
concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
Visto il D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Statuto Comunale;
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINA
E' vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei contenitori presenti nel
territorio comunale di Cerveteri ai cittadini che non siano residenti o domiciliati in
questo Comune e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi dei
servizio di igiene ambientale.
L'inosservanza

al

presente

divieto

comporta

l'applicazione

della sanzione

amministrativa di € 250,00 euro.

Qualora il conferimento improprio, come previsto dalla presente ordinanza, venga
posto in essere nell'ambito di un'attività commerciale, artigianale o di impresa in
Renere, l'importo della suddetta sanzione è dì € 500,00; analogamente si
procederà in caso di recidiva a carico di soggetti privati.
La Società affidataria del servizio di raccolta dei RR.SS.UU. è incaricata di apporre sui
contenitori stradai! copia della presente Ordinanza, anche su supporto plastificato,
con evidenziate le sanzioni previste in caso di mancato rispetto.
DISPONE

- di dare informazione della presente Ordinanza alla cittadinanza tramite pubblico
avviso, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- di trasmettere copia della presente al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine
per Ja relativa esecuzione e il controllo circa l'ottemperanza di quanto ivi previsto.
AVVERTE

- che ai sensi dell'art 3 della Lg. n. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurìsdìzionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.
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