Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
Unità di Staff

ORDINANZA N° 167 DEL 10-07-2015
IL SINDACO
Vista
l’ordinanza sindacale n.1149 del 02 Luglio 1993 con la quale si disciplinava la raccolta dei rifiuti
solidi ingombranti nel Comune di Monte Argentario;
Premesso
che l’art. 192 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n.152 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio”, vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e che chi
viola tale divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero, o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali
o personali di godimento dell’area;
Tenuto conto
dell’avvenuto effettivo passaggio di competenze nella gestione del servizio di raccolta e
smaltimento della nettezza urbana dalla ditta Cooplat S.c.a.r.l. al Consorzio COSECA in data 01
Maggio 2002 e dal 30 Ottobre 2013 alla Sei Toscana S.r.l.;
Viste le precedenti ordinanze n. 6428 del 21/08/2008, n. 6445 del 08/09/2008 e n.7132 del
14/6/2010 con le quale si disciplinava la raccolta dei rifiuti presso il territorio comunale di Monte
Argentario;
Considerato
che il contratto di servizio esistente fra l’Amministrazione Comunale e Sei Toscana S.r.l. prevede
modalità di conferimento e di ritiro sia dei RSU che dei rifiuti ingombranti ad uso domestico, come
mobili vecchi, frigoriferi, televisori, cucine, lavatrici, reti, materassi ed elettrodomestici in genere
ecc.. Tale servizio verrà effettuato gratuitamente a domicilio, da Sei Toscana S.r.l..
Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142 e il Decreto Legislativo n. 152 del 03 Aprile 2006.
Visto l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n.267 dell’18/08/2000.
REVOCA
- le Ordinanze n. 6428 del 21/08/2008, n. 6445 del 08/09/2008 e n.7132 del 14/6/2010;

ORDINA
- la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti uso domestico come mobili vecchi, frigoriferi, televisori,
cucine, lavatrici, reti, materassi ecc., viene effettuata gratuitamente a domicilio da Sei Toscana s.r.l.;
- è fatto divieto a chiunque abbandonare nei pressi dei cassonetti o in qualsiasi altro luogo e
comunque di conferire in maniera diversa da quanto sopra stabilito i rifiuti solidi ingombranti e i
rifiuti solidi urbani;
- Il conferimento dei RSU, ad esclusione del multimateriale e della carta, ai cassonetti dovrà essere
effettuato esclusivamente dalle ore 19.30 pm alle ore 08,00 am, mentre la raccolta porta a porta
verrà effettuata entro le ore 6.00 am.
La presente ordinanza avrà decorrenza a partire dalla data del 16 luglio 2015;
A carico dei trasgressori si procederà ai sensi di legge applicando le sanzioni previste (ammenda da
Euro 25,00 a Euro 250,00) salvo quant’altro previsto dalla legge sotto il profilo penale;
Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine sono incaricati dell’esecuzione e del
rigoroso rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale,li 10-07-2015

IL SINDACO
Ing. Arturo CERULLI

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data ………………… la presente
Ordinanza al Sig. …………………………………………………….. consegnandone copia a mani
di …………………………………… che ha firmato in calce.
IL MESSO COMUNALE
………………………………….

IL RICEVENTE
………………………………….

