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I L SINDACO

Premesso :
- che con ordinanza sindacale prot. gen. P 99044 del 18 giugno 2008 sono state emanate le

disposizioni riguardante il nuovo sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti;
- che con ordinanza sindacale prot. gen. P 69143 del 22 aprile 2009 sono state dettatemodifiche all'ordinanza sindacale prot. gen. P 99044 del 18 giugno 2008, per quanto concerne i

2iorni di conferimento dell'indifferenziato e della carta e del cartone;
- che con ordinanza sindacale prot. gen. P 115593 del 24 giugno 2009 sono state -emanate le --disposizioni riguardante il nuovo sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, limitatamente alle

utenze domestiche e commerciali ricadenti nel Centro Storico;
- che l'art. 4 delle ordinanze sopra richiamate fa obbligo agli utenti di provvedere affinché icontenitori risultino sempre ben chiusi e puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene edel decoro;

Rilevato:

- che risulta diffuso da parte dei condomini e delle utenze commerciali il lavaggio impropriodei carrellati e pertanto è necessario procedere ad effettuare alcune precisazioni in merito;
Ritenuto :
- opportuno procedere ad effettuare una modifica dell'art. 4 delle ordinanze sindacali, prot.

gen. P 99044 del 18.06.2008 , prot. gen. P 69143 del 22.04.2009 e prot. gen. P 115593 del24.06.2009, per quanto riguarda la tenuta e il lavaggio dei carrellati e pertanto è opportuno integrarel'art. 4 , dopo le parole dell'igiene e del decoro, con la seguente dicitura riguardante il lavaggio e la
disinfezione dei contenitori e riportata in grassetto e sottolineata:

4 - E' fatto obbligo ..."omissis"...dell'igiene e del decoro, Le operazioni dilavageio e disinfezione dei contenitori devono essere effettuate utilizzando automezzi
appositamente attrezzati. 11 liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamenteraccolto e conferito ad impianto di de purazione autorizzato ........ 5 5

Visto:
- il D. L.gs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale così come

modificato ed integrato dal D. L.gs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- la legge 123/2008" Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello' smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

ART. l - Sono confermate tutte le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanzesindacali, prot. gen. P 99044 del 18.06.2008 , prot. gen. P 69143 del 22.04.2009 e prot. gen. P
1 i5593 del 24.06.2009, fatta eccezione per l'art. 4;
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ART. 2 — All'art. 4 delle ordinanze sindacali richiamate al precedente art. 1, dopo le parole

dell'igiene e del decoro aggiungere la seguente dicitura riportata in p-assetto e sottolineata"....Art.

4 — E' fatto obbligo...."ornissis" dell'igiene e del decoro. ...  Le op erazioni di lavaeaio e

disinfezione del contenitori devono essere effettuate utilizzando automezzi appositamente

attrezzati. 11 liquid° proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e

conferito ad impianto di depurazione autorizzato

D1SPONE

- l'aftissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 e la massima

pu'oblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la

pubblicazione sul sito internet del Cotnune;

- la trasnaissione al Servizio di Igiene Urbana, alla Società Salerno Pulita S.p.A., nonche al

Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle modalith sopra ordinate.

MANDA

altresi, per conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza del Consiglio dei lvlinistri, at

Prefetto di Salerno, alla Provincia di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando dei Carabinieri,

al Comando della Guardia di Finanza, all'ARPAC, alPASL SA2, ai VV.FF. di Salerno.
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