CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO
P RO VIN CI A D I C ASE R T A
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 05 /2011

IL

SINDACO

Premesso che i cassonetti portarifiuti dislocati su territorio comunale sono destinati

esclusivamente al deposito di rifiuti da parte di utenti residenti iscritti nei ruoli
TARSU di questo Comune;
Ravvisata,pertanto, l’esigenza di disciplinare l’uso di detti cassonetti;
Dato atto che risultano agli atti presso gli uffici competenti numerose
segnalazioni di utilizzo di detti cassonetti da parte di cittadini non
residenti di passaggio ovvero che svolgono attività lavorativa in Mignano
Monte Lungo;
Visto i DD.llggss. nn. 22/1997, 152/1999 e 152/2006 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
Visto il T.U.O.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,

ORDINA
E’ tassativamente vietato l’uso dei cassonetti portarifiuti dislocati sul
territorio comunale da parte di utenti non residenti non iscritti nei
ruoli TARSU di questo Comune;
Che i cassonetti predetti siano utilizzati esclusivamente per il deposito dei rifiuti
solidi urbani adeguatamente sigillati in appositi sacchetti da parte di utenti
residenti iscritti nei ruoli TARSU di questo Comune;
E’ tassativamente vietato il deposito di calcinacci e suppellettili varie nei cassonetti,
come è vietato depositare i sacchetti contenenti i rifiuti al di fuori dei cassonetti stessi. Nel caso
in cui il cassonetto portarifiuti fosse colmo il produttore dovrà conservare il sacchetto/i sino
allo svuotamento del cassonetto ovvero provvedere a depositare i rifiuti in altro cassonetto
ubicato nelle vicinanze.
E’ tassativamente vietato, altresì, il deposito o l’abbandono di rifiuti ingombranti
(frigoriferi, televisori, mobili usati, ecc.) sul ciglio delle strade comunali o nei fossi demaniali
con grave danno al decoro e/o alla salute pubblica.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza,
qualora non espressamente sanzionate da Leggi e/o Regolamenti Statali o Regionali, senza
pregiudizio dell’azione penale di cui all’art. 650 deI C.P. e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, si procederà ai sensi dall’art. 7/bis del D.Lgs n.267/2000 con l’applicazione di una
sanzione amministrativa, per ogni prescrizione non rispettata con i seguenti importi:
sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 500,00. Oblazione Euro 200,00.
Dalla residenza municipale, lì 16 febbraio 2011
Il Sindaco
cav. Roberto Campanile
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