ORDINANZA N. 43 del 19/07/2021
OGGETTO: MODIFICA DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, PULIZIA
MECCANIZZATA E APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI NEL
CORSO DELLA FESTIVITÀ DEL 15/08/2021
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, le modalità di conferimento, la raccolta differenziata e il trasporto degli stessi;
Vista la L.R. Lombardia 26/2003 e ss.mm.ii., che impone l’obbligo di effettuazione
della raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuto urbano e assimilato;
Visto il “Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela
dell’igiene del decoro e dell’igiene ambientale” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n°51 del 22/12/2016;
Vista l’Ordinanza n°7 del 16/01/2017 avente per oggetto “Modalità di raccolta
domiciliare dei rifiuti solidi urbani e accesso al Centro di raccolta rifiuti” la quale definisce
giorni e orari per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto e l’apertura del Centro di
raccolta rifiuti comunale;
Viste le Ordinanze n°9 del 19/01/2017 e le successive di integrazione e
modificazione della stessa con la quale si regolamentano i divieti di sosta per pulizia
meccanizzata delle strade;
Visto il C.C.N.L. del Settore igiene ambientale e considerate le modalità di
svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti nelle giornate di festività nazionale;
Vista l’Ordinanza n°6 del 15/02/2021 con la quale sono state stabilite le modalità di
raccolta rifiuti, pulizia meccanizzata e apertura del Centro raccolta rifiuti nel corso delle
festività dal 07/01/2021 al 31/07/2021;
Considerato necessario programmare lo svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti,
l'apertura del Centro di raccolta rifiuti comunale di Via Sondrio n°16 e lo spazzamento
meccanizzato delle strade nella giornata di festività nazionale del 15/08/2021;
Visto l’art.107 del D. Lgs.267/00;
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ORDINA
Che a parziale deroga delle Ordinanze n°7 del 16/01/2017 e n°9 del 19/01/2017 e le
successive di integrazione e modificazione delle stesse, il programma della raccolta dei
rifiuti solidi urbani, l’apertura del Centro di raccolta rifiuti comunale di Via Sondrio n°16 e il
servizio di spazzamento meccanizzato delle strade in occasione della festività del
15/08/2021, sarà il seguente:
-

Raccolta rifiuti - Servizio sospeso

-

Centro raccolta rifiuti di Via Sondrio n°16 – Chiusura per l’intera giornata

-

Pulizia meccanizzata delle strade - Servizio sospeso

Gli utenti sono tenuti al rispetto di quanto sopra disposto. L’inottemperanza al
presente provvedimento verrà perseguita a norma di Legge. Copia della presente
Comunicazione sarà inviata al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di
competenza.
Si rende noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/90, che avverso il presente atto potrà
essere presentato ricorso al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla
notifica dello stesso secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica
(D.P.R.1199/71).
Si da atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 19/07/2021

Il Dirigente
TARASCHI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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