COMUNE DI CARPIANO
Città Metropolitana di Milano

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 16-01-2017
Carpiano, lì 17-01-2017
Registro Generale n. 3
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 16-01-2017
Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI, RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE E
GESTIONE DEL CENTRO INGOMBRANTI IN VIA DEL COMMERCIO
- COMUNE DI CARPIANO (MI).

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio, il Sindaco Branca Paolo
ORDINA
PREMESSO che con delibera C.C. n. 2 del 21.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carpiano ha
aderito a CEM AMBIENTE S.p.A., affidando conseguentemente alla stessa i servizi di igiene urbana secondo
le modalità dell’in house providing;
CONSIDERATO che CEM AMBIENTE S.p.A. deve realizzare una piattaforma ecologica comunale da
localizzarsi in via Del Commercio (distinta nel N.C.T. al foglio 8, mappale 436 parte e mappale 435 parte);
CONSIDERATO inoltre che, in attesa della costruzione della nuova isola ecologica, si è reso necessario
attivare provvisoriamente un Centro Ingombranti da allestirsi e gestirsi da parte di CEM AMBIENTE S.p.A
nel parcheggio stradale esistente in via Del Commercio (individuato nel N.C.T. al foglio 8, mappale 390
parte), di cui all’Ordinanza Sindacale n. 4 del 19.05.2016 – registro Generale n.15 – a far tempo dal

01.07.2016;
PRESO ATTO che è necessario emettere la presente Ordinanza in merito alla prosecuzione dell’attività del
Centro Ingombranti provvisorio di via Del Commercio, il quale assicura un grado adeguato di sicurezza
per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed
in particolare l’art. 50.5 che detta le competenze del Sindaco quale rappresentante della comunità locale
nei casi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
PRESO ATTO tra i doveri fondamentali attribuiti dal T.U.E.L. al Sindaco, rientra quello di tutelare la
sicurezza, la sanità e l’igiene pubblica dei cittadini;
VISTA la vigente normativa in materia di rifiuti in particolare:
‐

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare l’art. 191 (ordinanze contingibili e
urgenti e poteri sostitutivi);

‐

la Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003;

VISTI gli atti d’ufficio;

ORDINA
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di autorizzazioni alla
realizzazione ed all’esercizio degli impianti di smaltimento rifiuti urbani ed assimilabili, la attivazione
provvisoria del Centro Ingombranti di via Del Commercio (individuato nel N.C.T. al foglio 8, mappale 390
parte), per il conferimento differenziato da parte dei residenti del Comune di Carpiano delle seguenti
tipologie di rifiuti:
‐

ingombranti;

‐

legno;

‐

ferro;

‐

scarti vegetali;

‐

macerie.

Nell’ambito della stessa area, i cassoni saranno ubicati secondo la migliore localizzazione logistica.
L’utilizzo del Centro Ingombranti è vietato alle utenze diverse da quelle domestiche.
Si precisa che il Centro Ingombranti osserverà i seguenti orari di apertura:
‐

MERCOLEDI’

dalle ore 13.30 alle ore 16.30

‐

SABATO

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

escluso giorni festivi infrasettimanali.
Il personale di CEM AMBIENTE S.p.A. gestore del Centro Ingombranti, dovrà attenersi e fare rispettare le
indicazioni contenute nella presente Ordinanza, regolante il servizio affidatogli.
In particolare:
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‐

dovrà assicurarsi che gli utenti rispettino le norme fissate per l’utilizzo del Centro Ingombranti. A
questo scopo durante gli orari di apertura al pubblico dovrà essere costantemente presente un
incaricato addetto alla sorveglianza;

‐

assicurarsi che l’utente sia residente nel Comune di Carpiano, tramite verifica di un documento
d’identità o autorizzazione specifica rilasciata dall’Amministrazione Comunale;

‐

assicurarsi che non vengano conferiti rifiuti da parte di imprese o ditte;

‐

verificare che vengano conferiti solo le tipologie di rifiuto previste dalla presente ordinanza;

‐

verificare che gli utenti inseriscano i rifiuti nel contenitore in modo corretto e che non costituisca
poi problema per lo smaltimento;

‐

mantenere in ordine ed in stato decoroso la struttura, in particolare dovrà essere evitato che si
creino accumuli di rifiuti al di fuori dei contenitori e dell’area recintata del centro Ingombranti.

AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato, comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dai regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di
riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di
provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di rispettiva competenza, l’Area
Programmazione e Gestione Territorio ed il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro Agente od
Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
La presente Ordinanza ha validità per un periodo di sei mesi con decorrenza odierna.
La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:
‐

Città Metropolitana di Milano ‐ Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ‐ Settore rifiuti e
bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali ‐ Servizio Coordinamento tecnico rifiuti ‐ Viale
Piceno 60 ‐ 20129 MILANO

‐

Area Programmazione e Gestione Territorio ‐ sede;

‐

Polizia Municipale ‐ sede;

‐

C.E.M. Ambiente spa ‐ Loc. C.na Sofia ‐ 20040 Cavenago B.za (MI)

Ordinanza ORDINANZE SINDACALI n.1 del 16-01-2017 CARPIANO
Pag. 3

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Branca Paolo
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 17-01-2017 al 06-02-2017
Lì 17-01-2017
L'Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria
F.to Michelina Muscas
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