C O M U N E DI C O R N O G I O V I N E
PROVINCIA di LODI

ESTRATTO ORDINANZA N. 09 DEL 18.08.2017
IL SINDACO ORDINA
1. Che i contenitori assegnati adibiti alla raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti urbani, sia
differenziati (frazione organica, carta, plastica, vetro), sia indifferenziati (secco non riciclabile), siano
collocati all’interno delle aree private accessorie degli stabili (cortili e altre pertinenze), ed esposti a
bordo strada solo in prossimità dei passaggi di raccolta dalle ore 21.00 dei giorni antecedenti alle
ore 7.00 dei giorni previsti dai calendari annuali distribuiti alla cittadinanza periodicamente;
2. Che i rifiuti siano conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo da
evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni
merceologiche dei rifiuti necessarie all’effettuazione della raccolta differenziata programmata;
3. Che le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata siano conferite
esclusivamente in contenitori appositi e nel rispetto delle modalità indicate dall’amministrazione
comunale. Tali contenitori non devono in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali
diversi da quello per i quali sono stati preposti;
4. Che nei cestini stradali per la raccolta sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono
prodotti da cittadini che percorrono le strade. Non è assolutamente consentito smaltire i propri rifiuti
domestici;
5. Che nell'esposizione dei rifiuti vengano utilizzati sacchi di colore stabilito e trasparenti o comunque
che permettano agli addetti alla raccolta di poter visionare il contenuto. Il cittadino che esponga il
rifiuto in sacchi diversi è assoggettabile al pagamento di una sanzione come di seguito quantificato;
6. Che il conferimento dei sopracitati sistemi di raccolta dei rifiuti solidi siano destinati esclusivamente a
rifiuti prodotti da cittadini residenti o domiciliati a Corno Giovine o altri soggetti aventi diritto;
7. Che gli utenti rispettino le disposizioni di cui alla presente ordinanza;
EVIDENZIA CHE
Nel rispetto dell'ambiente è assolutamente vietato abbandonare rifiuti al di fuori dalle aree destinate o con
modalità diverse da quelle previste per la raccolta nel territorio comunale.
Durante la raccolta i sacchi non conformi non verranno ritirati e saranno etichettati dagli addetti, precisando
che devono essere ritirati tempestivamente dall’eventuale utente (entro la stessa giornata).
Il cittadino che non osservi le presenti disposizioni e soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa,
salvo che il fatto più grave, non costituisca reato.
AVVERTE
Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti
speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 da
un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria
consistente nel ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
Dalla Sede Municipale, 18 agosto 2017
IL SINDACO
F.to Dr. Pietro Bernocchi

