C'OMUNE DI L:EONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Reg. Generale n

OGGETTO: Modifica ed integrazione ordinanza n 63 del 11/9/2017 avente ad oggetto: "
regolamentazione servizio conferimenti rifiuti".
IL SINDACO
RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n 63 del 11/9/2017 con la quale si è provveduto a
regolamentare, in modo dettagliato, il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune
di Leonforte, prevedendo misure rigorose atte a salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente,
all'igiene pubblica e al decoro urbano;
ATTESO che è necessario modificare ed integrare la suddetta ordinanza n 63/2017, nel senso che
occorre aggiungere al punto numero uno del dispositivo della stessa il seguente punto:
è
assolutamente vietato appendere nei balconi delle abitazioni i sacchetti contenenti rifiuti, per detta
infrazione sarà applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 così
come previsto dall'art 7 bis del D L n 267/2000;
VISTO il decreto legislativo n 152/2006 e succ modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n 267/2000 e succ modifiche ed integrazioni;
ORDINA
l) Modificare ed integrare l'ordinanza sindacale n 63 del 11/9/2017 nel senso che occorre
aggiungere al punto n 1 del dispositivo della stessa il seguente punto l) è assolutamente vietato
appendere nei balconi delle abitazioni i sacchetti contenenti rifiuti, per detta infrazione sarà
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 così come previsto dall'art
7 bis del D L n 267/2000;
2) Dare atto che rimangono invariati i contenuti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i
dispositivo della predetta ordinanza n 63/2017;

del punto n 1 del

3) Dare atto,altresì, che con l'ordinanza n 63 del 11/9/2017 vengono abrogate le direttive impartite
con la precedente ordinanza sindacale n 48 del 15/8/2013, relativa alla disciplina dell'orario di
conferimento dei rifiuti.
4) Notificare copia del presente provvedimento al Comando di polizia municipale, ai Carabinieri e
Polizia di Stato raccomandando la massima vigilanza sull'osservanza ed il rispetto di quanto
contenuto nella presente ordinanza;

5) Pubblicare la presente ordinanza
Comune di Leonforte.
Leonforte, lì

_

all' Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale

del

