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ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 01/07/2019

OGGETTO: MODALITA'  DI  RACCOLTA  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  DIFFERENZIATI  -  MODIFICA

DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 19 MAGGIO 2011 IN MERITO ALL'ORARIO DI CONFERIMENTO

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Richiamata l’ordinanza n. 04 del 19 maggio 2011;

Considerato di  modificare  il  dispositivo  dell’ordinanza  medesima  nella  parte  indicante  gli  orari  di

conferimento della raccolta differenziata;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana; 

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 (ex art.16) e successive modifiche ed integrazioni al sistema penale;

Visto l’art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di sanzioni amministrative;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

O R D I N A

Nel periodo dal 1° luglio al 30 ottobre 2019, il  conferimento della raccolta differenziata deve avvenire

con le modalità di seguito indicate:

a) Pubblici esercizi: alla chiusura dell’attività e comunque non prima delle ore 24,00;

b) Esercizi commerciali: alla chiusura dell’attività e comunque non prima delle ore 19,30;



c) Residenti e persone occasionalmente presenti sul territorio comunale: non prima

delle ore 21,00. 

All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento

in violazione della presente Ordinanza, a rimuovere con immediatezza la causa dell’illecito ed a

rimettere in pristino i  luoghi.  L’omissione di  tali  adempimenti  costituisce  nuova violazione alla

presente ordinanza.

Gli uffici comunali sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del

danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi direttamente o tramite società da

loro individuate, se ritenuto necessario e a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano

provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

Chiunque violi le disposizioni  della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa

da € 25,00  a  € 500,00.

In  caso  di  reiterazione  per  inosservanza  ai  dispositivi  della  presente  ordinanza,  la  sanzione

corrispondente, è raddoppiata.

Il  Comando  di  Polizia  Locale  e  gli  Agenti  ed  Ufficiali  di  Polizia  Giudiziaria  sono  incaricati

dell’attuazione  della  presente  ordinanza,  anche  individuando  e  generalizzando,  ai  fini  delle

successive azioni, anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano provocato danni

al patrimonio comunale.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tar Lombardia entro 60 giorni dalla sua

pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti

dalla stessa data.

La presente Ordinanza, pubblicata all’albo Pretorio e resa nota al pubblico con la pubblicazione sul

sito comunale e attraverso i mezzi di informazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione

DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO

(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO MARIELLA;1;7662726


