Prot. gen. n. 23133 del 06/09/2011

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 06/09/2011

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni per contenere l’emergenza rifiuti, il conferimento e lo
smaltimento in discarica.
-

Visto il D. Lgs .n. 152/2006, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a perseguire in
via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività
dei rifiuti, anche con promozioni ed accordi finalizzati alla riduzione degli stessi.

-

Vista la direttiva della Comunità Europea 2008/98/Ce del 19/11/2008 la quale obbliga
gli Stati membri all’elaborazione di specifici programmi di prevenzione basati sulla
considerazione sull’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. In particolare
promovendo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti adatti
all’uso multiplo e tecnicamente durevoli.

-

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2008, nonché n. 6 del
17/02/2011 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale di
indirizzo all’Amministrazione Comunale, per il sostegno del Ciclo Virtuoso dei rifiuti
con politiche che incentivano la riduzione, il riuso, il riciclo e la raccolta differenziata.
FA DIVIETO

ai titolari di esercizi pubblici di utilizzare contenitori monouso non riciclabili (piatti,
bicchieri, posate) e bottiglie di plastica non riciclabile per la somministrazione di acqua e
bevande in genere, privilegiando bottiglie e contenitori in vetro.
All’uopo si specifica che i contenitori monouso dovranno essere di carta o di plastica
riciclabile (con codice identificativo da 01 a 05).
INVITA
tutti gli esercizi commerciali ad utilizzare materiali di imballaggio riciclabili limitando al
massimo l’utilizzo di plastica non differenziabile, polistirolo e similari.
ESORTA
la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni vigenti relative alle modalità ed orari di
conferimento dei rifiuti, facendo divieto di abbandonare in strada i rifiuti ingombranti e non.
La presente ordinanza entrerà in vigore il 20° giorno dalla data della presente.
Le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza, saranno punite a norma di
legge.
DEMANDA
1. al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sul rispetto delle norme per il conferimento dei
rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza, il quale provvederà a
relazionare, ogni settimana, sui controlli effettuati, sui provvedimenti intrapresi e su
eventuali anomalie rilevate.

DISPONE
2. che la Sezione AA. GG. provveda alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale e ne curi la diffusione, nonché la trasmissione
della stessa a:
 Prefetto di Napoli.
 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente.
 Al Presidente della Regione Campania.
 Al Presidente della Provincia di Napoli.
 Associazioni di categoria presenti sul territorio.
 Al Comando di Polizia Locale.
 Al Comando Carabinieri di Quarto.
 All’ASL NA 2 Nord.
 Alla Sezione Ambiente.
 Alla Soc. Quarto Multiservizi S.p.A..
Il Sindaco
Massimo Carandente Giarrusso

