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Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati: obbligo di eseguire la raccolta
differenziata, previa separazione in categorie omogenee di rifiuti e conferimento
al servizio

IL SINDACO
PREMESSO GHE:

.
.
.

ll Comune di Segrate effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati al
recupero e/o smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.L.gs 26712000, nel
rispetto del D.L.gs 15212006 Parte lV e dell'art. 59 del D.L.gs 507/1993;
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di
assicurare un elevata protezione dell'ambiente;
ll Comune di Segrate, ai sensi dell'Art. 198 del D.Lgs 15212006, attua le misure per
assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e
stabilisce le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi, predisponendo controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiutl;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale ha reso obbligatoria, dal 3 novembre 2008, su
tutto ilterritorio comunale la raccolta differenziata della frazione organica che, si aggiunge ai servizi
attualmente presenti sullo stesso al fine di favorire I'aumento delle frazioni recuperate e di
conseguenza lo sviluppo del sistema di conferimento differenziato dei rifiuti;
DATO ATTO che con la distribuzione capillare a tutte le famiglie della Guida 2008/09 "Facciamo la
Differenzja" si è resa edotta la cittadinanza sugli obblighi della raccolta dei rifiuti e sulle modalità
da seguire alfine di differenziare correttamente gli stessi;

VISTO I'art. 50, comma 4, del D.L.gs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs 15212006 e successive modificazioni;
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Città di Seqrate
ORDINA
A tutti i cittadinie detentori di rifiuti:

. I rifiuti urbani e assimilati

devono essere obbligatoriamente differenziati previa
separazione in categorie omogenee di rifiuti e conferiti separatamente al seryizio
pubblico, senza pericolo per la salute e per I'ambiente, per il loro awio al recupero
e/o smaltimento, nei giorni e con le modalità prestabiliti per le relative zone;

.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere posti sul bordo della strada (al di fuori della
propria abitazione) non prima delle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta e le
6.30 del mattino del giorno di raccolta.

Le inosservanze alla presente ordinanza, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice
Penale o da altre Leggi, saranno punite con una sanzione amministrativa da €25 a € 500.
Inoltre, il Trasgressore o il Responsabile in solido è tenuto a rimuovere quanto depositato o
abbandonato e a ripristinare lo stato dei luoghi.

In caso di ripetute violazioni il Sindaco, su segnalazione del Direttore del Settore Polizia Locale,
determinerà, in base alla gravità della violazione, una sanzione amministrativa superiore a quanto
sopra indicato.
ll locale corpo di Polizia Locale, gli Operatori Sanitari e gli altri organi di Polizia sono incaricati
dell'esecuzione dell'osservanza della presente Ordinanza.

AWERTE

-Ai sensi dell'art. 3,4o comma, della legge 7 agosto 1990, n.241, awerso alla presente ordinanza
è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia
entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica
della stessa.

- La presentazione del ricorso non è sospensiva dei termini assegnati, salvo contrarie disposizioni
provenienti dalle autorità eventualmente adite.

- A i sensi degli articoli 255 e 257, del D.Lgs. 152|2OOO in caso di inottemperanza alla presente
ordinanza, si prowederà aisensidi legge.

IL SINDACO
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