
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 2 DEL 16/05/2019 

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO
DI SCARRABILE RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA SFALCI
E POTATURE – ERRATA CORRIGE.

IL SINDACO

RICHIAMATA  la  propria  precedente  Ordinanza  n.  1  del  16/05/2019 con la  quale  è  stato  disposto  di 
posizionare in un'area appositamente riservata presso la Villa Comunale di via Minervino nel giorno 19  
maggio 2019 e per il giorno successivo uno scarrabile di proprietà della Ditta  ER.CAV Srl per svolgere il 
servizio di raccolta di rifiuti biodegradabili da sfalci e potature derivanti dallo svolgimento della giornata  
ecologica oranizzata da BAR SILVER col patrocinio del Comune di Uggiano La Chiesa, dando atto che tali 
rifiuti successivamente verranno avviati al recupero secondo il disposto del Decreto Legislativo n.152/2006;

RILEVATO che nella premessa e nella parte dispositiva della suddetta Ordinanza, per mero refuso, è stato 
indicato come lato dove ubicare lo scarrabile Via Verdi  anziché il lato Via Manzoni;

RITENUTO  di procedere alla correzione del sopra citato refuso confermando in ogni altra sua parte la  
propria precedente Ordinanza n. 1 del 16/05/2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

ORDINA

Di rettificare la propria precedente Ordinanza n. 1 del 16/05/2019 nel modo seguente: 

1. Di posizionare in un'area appositamente riservata presso la Villa Comunale di via Minervino (lato 
via Manzoni) nel giorno 19 maggio 2019 e per il giorno successivo uno scarrabile di proprietà della  
Ditta  ER.CAV Srl per svolgere il servizio di raccolta di rifiuti biodegradabili da sfalci e potature 
derivanti dallo svolgimento della giornata ecologica oranizzata da  BAR SILVER col patrocinio del 
Comune  di  Uggiano  La  Chiesa,  dando  atto  che  tali  rifiuti  successivamente  verranno  avviati  al 
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recupero  secondo  il  disposto  del  Decreto  Legislativo  n.152/2006;  l'area  sarà  opportunamente 
delimitata con idonea e regolare segnaletica.

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.

INFORMA 

– che il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante affissione  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.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia inviata:

- alla Ditta ER. CAV. Srl di Triggiano (Ba);
- alla Sig.ra Filomena Grazioso, esercente del BAR SILVER di Uggiano La Chiesa (Le); 
- a S.E. il Prefetto di Lecce

 

Lì 16/05/2019 
                                                

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

Reg. n. 409

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 16/05/2019 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 16/05/2019

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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