(Provincia di Reggio Calabria)
ORDINANZA SINDACALE n. 43 del 23 agosto 2017
OGGETTO: Modalità di conferimento rifiuti attività commerciali.
IL SINDACO
Considerato:
 Che il comune di Siderno ha attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema
porta a porta.
 Che per avere un buon funzionamento di tale sistema di raccolta è importante attenersi al
calendario consegnato a tutte le utenze commerciali, nel quale sono indicate le modalità di
conferimento dei rifiuti, sia per quanto riguarda gli orari, che le tipologie di rifiuto nei diversi
giorni della settimana.
 Che dinanzi agli esercizi commerciali situati sia, sul lungomare, che sull'intero territorio comunale
si rileva la presenza costante di cumuli di rifiuti a tutte le ore del giorno e senza il rispetto delle
norme previste nel relativo calendario di conferimento.
 Che tale situazione arreca notevoli disagi alle operazioni di raccolta degli stessi, ostacola il transito
pedonale sui marciapiedi e non da ultimo rappresenta uno spettacolo indecoroso.
Rilevata la necessità di intervenire immediatamente per l'eliminazione di tale inconveniente.
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
ORDINA
 Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari (con annessi, bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) ubicati
presso il lungomare nel periodo estivo, di conferire i rifiuti prodotti nell'orario che va dalle ore
1.00 alle ore 2.00 e di seguire scrupolosamente le tipologie di raccolta differenziata indicate nel
calendario di raccolta in loro possesso;
 Per tutte le utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti, market, negozi in genere, ecc.) presenti su
tutto il territorio comunale di conferire i rifiuti prodotti seguendo scrupolosamente il calendario in
loro possesso, sia per quanto riguarda l'orario (dalle 21,00 fino 24,00 del giorno precedente), che
le varie tipologie di rifiuto.
DISPONE
All'Ufficio protocollo di notificare la presente Ordinanza a tutti i titolari delle attività produttive
ubicate nel territorio comunale, alla Società Locride Ambiente spa per quanto di competenza e a tutte
le Forze dell'Ordine per opportuna conoscenza.
Al Comando della Polizia Municipale di provvedere ad effettuare continui controlli per fare rispettare
la presente Ordinanza, comminando multe ai trasgressori.

Il Sindaco
f.to Ing. Pietro Fuda

