
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 11 DEL 15/05/2017 PROT. 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.191 D.LGS. 
N.152/2006. MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE 
IL FUNZIONAMENTO DI AREA COMUNALE SITA IN PIAZZA COMI IN
CASAMASSELLA, PER LA MANIFESTAZIONE “DIRE  FARE  
DIFFERENZIARE”, PROMOZIONE ED INCENTIVO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA STRAORDINARIA DEI RIFIUTI.

IL SINDACO

VISTA la necessità di una raccolta differenziata straordinaria di rifiuti (ingombranti, elettrodomestici e 
mobili in disuso), tenuto conto della mancanza di isola ecologica e della necessità di incrementare la raccolta
differenziata disincentivando l’abbandono incontrollato di rifiuti lungo le strade comunali;

PREMESSO che il Comune di Uggiano la Chiesa intende attrezzare per n°1 giorno ( 21 Maggio 2017 )
un’area  finalizzata  al  conferimento  di  rifiuti  ingombranti,  elettrodomestici  e  mobili  in  disuso
disincentivandone l'abbandono incontrollato lungo le strade comunali;

VISTO l'art.198 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 s.m.i che attribuisce  ai  Comuni le competenze in materia di
rifiuti;

VISTO che  la  normativa  nazionale  prevede  che  il  Sindaco  possa  emettere,  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  ordinanze contingibili  ed  urgenti  per  consentire  il  ricorso  temporaneo a speciali  forme  di
gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della
salute e dell'ambiente;

RITENUTO che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, é necessario e urgente procedere al ricorso
temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di garantire un adeguato livello di tutela della
salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

DATO atto in particolare che  l'effetto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e
temporaneamente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 08.04.2008, necessario per consentire tale
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attività;

ATTESO che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione della stessa per
giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

VISTO l'art.192 del D.Lgs 03.04.2006  n. 152 e s.m.i. il quale prescrive al comma 1) che l'abbandono ed il
deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;

VISTO il D.L. n. 90 del 23.05.2008 convertito in legge della L.n. 123 del 14.07.2008;

RITENUTO  pertanto che sussistono i  presupposti  di  fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un
provvedimento ex artt.50 e 54 D. Lgs. 267/2000;

    ORDINA

1) per le ragioni meglio precisate in premessa, l' attività di conferimento presso Piazza Comi a
Casamassella  nel giorno 21 Maggio 2017,e per il giorno successivo per consentire le operazioni
di  carico,  quale speciale  forma di  gestione dei  rifiuti  ex art.191 D.Lgs.  152/2006,  e  ciò in
parziale deroga a quanto disposto dal  Decreto del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2) alla Polizia Municipale  comunale e alle altre Forze di Polizia è demandata la vigilanza sul
rispetto della presente ordinanza.

VIETA

a chiunque l'abbandono e  il  deposito  incontrollato  di  rifiuti  sul  suolo,  ai  sensi  dell'art.192 del  D.Lgs.
03.04.2006 n.152 e s.m.i.

DISPONE

− la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,  al  Ministero
dell'Ambiente  e della  tutela  del  territorio,  al  Ministero  della  Salute,  al  Ministero  delle  Attività
produttive, al Presidente della Regione Puglia e all' Ato di Lecce.

− che il presente provvedimento sia affisso all'albo pretorio per giorni 15 e pubblicato sul sito internet
del Comune.

− che ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato
ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, o
al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art.8 del  D.P.R.  24  Novembre  1971,  n.1199,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla  data di pubblicazione del presente
atto.

Lì 15/05/2017 
                                                

                                       SINDACO
                                    f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 328

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune il giorno 15/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/05/2017

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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