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ORDINANZA SINDACALE N° 2/2017 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

Prot. n. 1196 del 07/06/2017 

 

 R. P.  n.  278 

 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN 

VIA ANDREA SCHIVENOGLIA 

 

Premesso che in via Andrea Schivenoglia è ubicato il Centro di Raccolta il cui esercizio è stato 

deliberato con atto di di G.C. n° 06 del 07/02/2012; 

Visto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08 

aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza alla delega contenuta all’art. 183 c. 1 lett. cc del 

D.Lgs 152/2006, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani racolti in modo differenziato”; 

Visto che tale norma tecnica fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa 

all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi; 

Considerato che, a seguito dell’incontro con i tecnici di Mantova Ambiente in data 01 giugno 2017, 

si è appurato che il Centro di Raccolta in argomento presenta alcune situazioni in contrasto con il 

D.M. 08 aprile 2008; 

Visti i seguenti provvedimenti normativi: 

- D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla 

gestione dei rifiuti; 

- D.M. 08 aprile 2008, così modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alla 

disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato; 

Acquisita la relazione del responsabile del Servizio tecnico; 

 

Visto: 

- Il Regolamento d’Igiene 

- Lo Statuto Comunale 

 

Ravvisata la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; 

 

ORDINA 
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la chiusura immediata del Centro di Raccolta Rifiuti sito in via Andrea Schivenoglia in attesa 

della realizzazione dei lavori necessari all’adeguamento della struttura al D.M. 08/04/2008 

 

incarica le Forze di polizia Locale dell’Unione Isola Mantovana di vigilare sull’osservanza del 

presente provvedimento, avverso il quale si potrà proporre ricorso giurisdizionale avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo di Stato, rispettivamente entro 

SESSANTA o CENTOVENTI giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito internet 

del Comune all’indirizzo www.comune.schivenoglia.mn.it 

 

Dispone l’invio della presente: 

- Alla Provincia di Mantova 

- Al gestore Mantova Ambiente 

- All’ATS Valpadana 

- Alla Stazione dei Carabinieri di San Giacomo delle Segnate 

- Al Servizio di Polizia Locale dell’Unione Isola Mantovana 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni 15. 

 

Schivenoglia, 07/06/2017 

 

         Il Sindaco 

               Federica Stolfinati 

           (firmato digitalmente) 

 

 


