COMUNE DI VEJANO
Provincia di Viterbo

Registro Generale n. 32

ORDINANZA SINDACALE
N. 18 DEL 12-11-2021

Ufficio:

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI IMMEDIATA CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA

Visto il D.M. dell’8/4/2008 e il D.M. 13 maggio 2009 relativi alla “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata”;
Considerato che l’isola ecologica/centro di raccolta in località le Pantane necessita di urgenti
operazioni di carattere tecnico e manutentivo ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni
legislative operanti in materia di sicurezza ed igienico ambientali;
Evidenziato che la Società Servizi Industriali srl, a far data dal mese di Aprile 2019 gestisce il
servizio di Igiene Urbana per Comune di Vejano incluso il servizio di gestione del Centro di
Raccolta, giusta determinazione n. 29 Del 10-04-2019;
Dato che dai colloqui intercorsi con la Società Servizi Industriali sono emerse delle criticità
sull'isola ecologica tali da intervenire immediatamente, nella finalità di adottare interventi
manutentivi volti a prevenire situazioni di pericolo all’igiene pubblica e di conseguenza alla
sicurezza dei cittadini;
Considerato che nelle more degli interventi manutentivi del Centro di Raccolta occorre
procedere all'immediata chiusura dello stesso;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la propria competenza;
ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa a far data dal 10 Novembre 2021 e fino all’adozione di
eventuali nuovi provvedimenti di ripristino delle condizioni di sicurezza:
la chiusura dell’accesso al pubblico dell’isola ecologica /CENTRO DÌ
RACCOLTA ubicata in LOCALITA' LE PANTANE

-

il conseguente divieto assoluto di conferimento di qualsivoglia genere di
rifiuti nell’isola ecologica suddetta

-

CON AVVERTENZA
Che non ottemperando alle disposizioni di cui sopra e ravvisando l’eventuale abbandono di
rifiuti urbani, speciali e pericolosi, violazione di proprietà privata, inottemperanza dei
provvedimenti disposti dall’Autorità, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla
Legge.
Relativamente all’interdizione all’accesso di cui sopra, si intende escluso il personale
specificatamente incaricato dal Comune per i lavori di manutenzione, sistemazione e bonifica;
La raccolta porta a porta non subirà interruzioni garantendo pertanto il servizio ai cittadini.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio e nelle immediate vicinanze dell’isola
ecologica, e notificata alla Società Servizi Industriali srl in qualità di gestore dell’Isola
ecologica.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
.
Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to ALLEGRUCCI MANUELA

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SINDACO
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