COMUNE DI LEONFO,RTE
PROVINCIA DI ENNA

Reg. Generale n _3_1.\

__

OGGETTO: Integrazione ordinanza n 33 del 14/6/2018 avente ad oggetto:" avvio e disciplina delle
modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati"
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n 33 del 14/6/2018, relativa all'avvio e modalità di espletamento del
servizio di raccolta dei rifiuti differenziati;
ATTESO che nella predetta ordinanza è stato riportato il calendario della raccolta dei rifiuti differenziati
secondo il vademecum" guida della raccolta differenziata", ad eccezione dell'orario di conferimento dei
rifiuti differenziati, che per tutto il territorio comunale è il seguente: dalle ore 22,00 del giorno precedente

alle ore 6,00 del giorno indicatoper la raccolta;
CONSTATATO che nel corso Umberto e precisamente nel tratto compreso tra piazza Grillo e piazza
Branciforti, onde evitare lo stazionamento dei rifiuti per diverse ore, trattandosi del corso principale, è più
corretto mettere i rifiuti diftèrenziati davanti il portone della propria abitazione dalle ore 5,00 a.m.alle ore
9,00 a. m. del giorno indicato per la raccolta;
VISTO l'art n 50 comma 5 del Dlgs n 267/2000
Tutto ciò premesso
ORDINA

1) Integrare la propria ordinanza n 33 del 14/6/2018 nel senso che occorre aggiungere al punto
n 2 del dispositivo della stessa la seguente dicitura: A tutti gli abitanti del corso Umberto,
nel tratto compreso dalla Piazza Grillo a Piazza Branciforti, di mettere i rifiuti differenziati
davanti il portone della propria abitazione dalle ore 5,00 a.m. alle ore 9,00 a. m. del giorno
indicato per la raccolta;
Per tutto il resto del territorio comunale l'orario di conferimento dei rifiuti resta confermato
dalle ore 22,00 del giorno precedente alle ore 6,00 del giorno indicato per la raccolta;
2) Notificare copia della presente ordinanza al Comando dei Vigili Urbani, alla stazione locale dei
Carabinieri, al Commissariato di P S, raccomandando la massima vigilanza sull' osservaza ed il
rispetto di quanto ordinato con il presente atto
3) Pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune
Leonforte,li.
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