COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
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~15 APR. 2019
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ORDINANZA

Oggetto: modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati in
occasione e in concomitanza della processione del "Venerdì Santo" 2019.

IL SINDACO
Richiamate le proprie ordinanze n. 33 del 14/06/2018 e n. 34 del 19/06/2018 per mezzo delle quali
venivano indicate le modalità e gli orari di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati;
Atteso che con l'ordinanza n. 34 del 19/06/2018 veniva disposto, ad integrazione dell'ordinanza n.
33 del 14/06/2018, sulla scorta di quanto previsto dalla guida della raccolta differenziata, che
l'orario di conferimento dei rifiuti fosse per l'intero territorio comunale il seguente: "dalle ore
22:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno indicato per la raccolta";
Rilevato che per il tramite dell'ordinanza n. 34 del 19/06/2018 veniva disposta l'integrazione
dell'ordinanza n. 33 del 14/06/2018 aggiungendo al dispositivo di quest'ultima 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
05:00 alle ore 09:00 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
06:00 del giorno indicato per la raccolta";
Considerato che in occasione della processione del "Venerdì Santo" di giorno 19/04/2019, attesa la
valenza storica e culturale della suddetta processione, nonché la significativa partecipazione di un
numero elevato di persone, appare necessario modificare temporaneamente il suddetto calendario di
raccolta con rifermento agli orari di conferimento;
Considerato, altresì, che la suddetta processione avrà inizio alle ore 20.00 circa di venerdì
19/04/2019 e proseguirà fino alle prime ore del mattino di sabato 20/04/2019;
Rilevata, quindi, la necessità di assicurare un maggiore decoro lungo tutte le strade del territorio
comunale nel periodo di svolgimento della processione anzidetta;
Constatato che su tutto il territorio comunale, al fine di assicurare un decorso rispetto della
tradizionale processione del venerdì santo e di evitare lo stazionamento dei rifiuti durante lo
svolgimento della stessa, appare più opportuno e corretto conferire i rifiuti davanti al portone della
propria abitazione dalle ore 05:00 alle ore 09:00 del giorno indicato per la raccolta e dunque di
sabato 20/04/2019;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUE L
Visto l'art. 650 c.p.;
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto

ORDINA

Che in occasione della processione del Venerdì Santo 2019 su tutto il territorio comunale è fatto
divieto di conferire i rifiuti per il tempo necessario per lo svolgimento della suddetta processione
e che, pertanto, sarà possibile conferire la frazione umida solo a partire dalle ore 05 :00 e fino alle
ore 9:00 del giorno indicato per la raccolta e dunque di sabato 20 aprile 2019.

RAMMENTA
Che, fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il
dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del c.p.
La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno della pubblicazione.
La medesima sarà, portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito
istituzionale W\vw.comune.leonforte.en.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani
locali ed emittenti radio.
Il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefetture di Enna, alla Questura di Enna , al
Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte, alla Stazione dei Carabinieri di
Leonforte, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Leonforte, i quali sono incaricati
di dame piena esecuzione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza
possibile esperire:
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Enna, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. della Sicilia entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, ovvero
di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni decorrenti dalle stesse date.
Dalla Residenza Municipale 15 aprile 2019
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