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Prot. 3739

li 10/08/2018

Ordinanza n.24/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E
SANITÀ PUBBLICA
IL SINDACO
CONSIDERATO che
La società E.S.A. s.r.l. ,ditta affidataria della raccolta differenziata nel centro abitato del Comune di
Terranova di Pollino nonostante i ripetuti solleciti e la diffida in data 07/08/2018 , non ha
adempiuto alla svuotamento delle relative campane ;
EVIDENZIATO che a seguito della diffida ad adempiere allo svuotamento della campane della
raccolta differenziata, la società E.S.A. a mezzo pec. in data 9/8/2018, ha manifestato il perdurare
dell’impossibilità a procedere allo svuotamento delle campane della raccolta differenziata;
RITENUTO pertanto necessario e imprescindibile individuare un operatore economico per il
necessario regolare servizio;
CONSIDERATO che la società Geo-s s.r.l. da Colobraro ha dato la propria disponibilità allo
svuotamento delle campane per il giorno 10/08/2018, ma per una sola tipologia, a causa della
chiusura degli impianti di conferimento dal giorno 13 al 18 agosto c.m. e considerato che secondo
quanto stabilito dagli accordi ANCI-CONAI la raccolta non può essere effettuata sotto forma di
multimateriale ma deve essere opportunamente separata;
RITENUTO pertanto disporre prioritariamente lo svuotamento della campane della plastica in
quanto straripanti ;
VISTO:
- l’art. 50, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- il Sindaco, quindi, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, può adottare
un’ordinanza contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Per quanto premesso ,alla ditta GEO-S. s.r.l. con sede in C/so Umberto I,200- Colobraro (MT) lo
svuotamento per il giorno 10/08/2018 della campane della raccolta differenziata riguardanti la
plastica .
F.to Il Sindaco
(Francesco Sante Ciancia)

