COMUNE DI DIANO ARENTINO
Provincia di Imperia

Via XXV Aprile 4 – 18010 Diano Arentino

ORDINANZA

SINDACALE

N. 7/2017

Prot. n. 1942 del 09/08/2017
UTILIZZO SPAZI PRIVATI CONDOMINIALI
PER IL RICOVERO DI CASSONETTI E ATTREZZATURE
DESTINATE ALLA RACCOLTA RIFIUTI COL SISTEMA PORTA A PORTA

IL SINDACO
Atteso che dal 1 agosto 2017 il Comune di Diano Arentino, col supporto gestionale della ditta
ATA spa, corrente in Via Caravaggio 13 - 17100 - Savona (SV), ha avviato un progetto di revisione
del ciclo di raccolta dei rifiuti urbani per l'implementazione del sistema di raccolta porta a porta
e/o di prossimità, con eliminazione dei cassonetti stradali;
Tenuto conto che le suddette modifiche al sistema di raccolta sono state adottate con l'intento di
incrementare la raccolta differenziata, al fine di soddisfare gli obiettivi imposti dalla normativa
vigente e migliorare il decoro urbano con la riduzione/eliminazione delle batterie di cassonetti
presenti sulle aree pubbliche;
Richiamata la propria Ordinanza n. 5/2017 del 29/07/2017 – Prot. n. 1822, che fra l’altro
dispone:
“RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE CONDOMINIALI
I rifiuti dovranno essere conferiti in forma differenziata all’interno di idonei sacchetti,
trasparenti/semitrasparenti, chiusi ed all’interno dei contenitori preposti per la tipologia di
materiale da conferire.
I contenitori dovranno essere custoditi in area condominiale.
I condomini dovranno provvedere all’apertura/chiusura dei contenitori e verificare la stessa in
modo che altri utenti non possano in alcun modo inficiare la raccolta differenziata.
I rifiuti dovranno essere posizionati e ben riposti all’interno dei contenitori al fine di evitare
fuoriuscite di materiale sul suolo pubblico.”
Verificate le segnalazioni degli operatori del gestore ATA Spa che evidenziano, da parte di talune
utenze private, comportamenti non conformi agli obblighi di cui al punto precedente,
relativamente alla messa a disposizione di spazi condominiali per il posizionamento dei cestelli
e/o cassonetti ad esclusivo utilizzo;
Ravvisata pertanto necessario ed opportuno ribadire ed esplicitare con apposito e specifico
provvedimento le disposizioni destinate alle utenze del servizio rifiuti ubicate in ambito
condominiale, per quanto attiene l’avvio del sistema porta a porta per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Testo unico delle norme in materia ambientale" che

disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
Visto il Testo Unico D. Lgs. 267/2000
ORDINA
Agli amministratori di condominio (qualora costituito), ai singoli proprietari/gestori di unità
immobiliari, in forma singola o associate, che producano rifiuti per usi di tipo residenziale,
commerciale, artigianale o industriale, di conservare i contenitori forniti dal gestore del servizio
di nettezza urbana all'interno di aree private, prima delle operazioni di raccolta e smaltimento,
seguendo le indicazioni fornite dalla ATA spa.
Speciali deroghe, in via del tutto eccezionale, potranno essere concesse dagli uffici comunali in
funzione delle specifiche condizioni locali in cui sia comprovata l'impossibilità di reperire
adeguati spazi privati.

AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato, la violazione alla
presente Ordinanza, a norma dell'art. 7 bis del Testo Unico n. 267/2000, è
punita con la sanzione da 25€ a 500€.
DISPONE

che la presente sia:
 pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
http://www.comune.dianoarentino.im.it/ per 30 giorni consecutivi dalla data della
presente;
 comunicata ai seguenti soggetti:
Comando Convenzionato della Polizia Provinciale di Imperia;
agli Amministratori di condomini ubicati nel territorio comunale;
ATA Spa - Via Caravaggio 13 - 17100 - Savona (SV)
Ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, si comunica che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Diano Arentino;
 oggetto del provvedimento è il nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a
porta” nel territorio comunale;
 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Danilo Muraglia, in qualità di Responsabile del Servizio
tecnico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria o al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla data della pubblicazione.

Diano Arentino, 09/08/2017
IL SINDACO
Dr Giacomo Musso
firmato in originale

