
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 14 del 08-03-2019

OGGETTO: Disposizioni in materia di raccolta differenziata e prevenzione
dell'abbandono incontrollato di rifiuti recuperabili sul territorio del
Comune di Cannara. Istituzione Centro di Raccolta Temporaneo;

IL SINDACO
PREMESSO che:

è sempre più diffuso il fenomeno di abbandono abusivo di sfalci e potature  a ridosso dei-
cassonetti stradali, fenomeno questo che favorisce l’abbandono anche di altri rifiuti pericolosi
come si è avuto già modo di riscontrare in più di una occasione;
tale situazione determina pericolo per la tutela della salute pubblica e comporta un notevole-
disagio in termini di degrado ambientale oltre ad un danno economico per l’Ente che è
obbligato allo smaltimento;
nel quadro delle misure che questo comune intende adottare per poter ovviare a questa-
problematica, per offrire alla cittadinanza un servizio di raccolta differenziata in linea con
l’attuale normativa nazionale e regionale  è prevista la realizzazione di un Centro di Raccolta
definitivo;
il comune di Cannara però non è ancora dotato di un proprio Centro Comunale di Raccolta-
come definito dall’art. 183 co. 1 del Dlgs 152/2006 e smi, anche se è stato avviato l’iter per la
sua progettazione e successiva realizzazione;
nelle more della conclusione del processo di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta-
definitivo, una soluzione alternativa per arrestare questo grave fenomeno è quella di realizzare
un sito temporaneo di conferimento di frazioni recuperabili definito appunto “Centro di
Raccolta Temporaneo”,  ove la cittadinanza volontariamente possa conferire tali materiali;
il Centro di Raccolta Temporaneo è ritenuto dall'Amministrazione Comunale indifferibile e-
urgente, del tutto strategico ed imprescindibile all'interno delle dinamiche delle raccolte
differenziate;
ai sensi dell'art.183 c.1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i., recante "norme in materia ambientale" il-
centro di raccolta è stato definito" area presidiata ed allestita;
il Comune di Cannara è locatario di un immobile con annesso terreno urbanizzato sito in-
Cannara Via Collemancio meglio distinto al Catasto Terreni al foglio 19 part 248, utilizzato
come magazzino - deposito di mezzi e macchinari - punto di coordinamento operativo del
personale comunale addetto alle manutenzioni esterne, le cui caratteristiche rispondono ai



requisiti richiesti dal citato articolo in quanto trattasi di area opportunamente recintata,
bitumata e dotata di illuminazione e impianti di smaltimento delle acque piovane;
il Comune di Cannara ha personale operativo che può sovraintendere e controllare le attività di-
conferimento da parte dei cittadini cannaresi della seguente frazione recuperabile:
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01);

-   il suddetto Centro di Raccolta Temporaneo, sarà aperto il sabato mattina dalle ore 10,00 alle
ore 12,00;

CONSIDERATO pertanto che sussistono condizioni di indifferibile ed urgente necessità di tutela e
salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che conferisce al Sindaco le competenze di
emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in ambito comunale;

VISTO l’art. 17 del Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati;

VISTO l’art. 191 del D.Lgs 03/04/06 n. 152;

ORDINA

nei confronti del Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, geom. Luca Gentili, e del1.
Responsabile del Settore Patrimonio, geom. Zerbini Stefano, per le rispettive competenze, a tutela
della pubblica e privata incolumità, nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta
Comunale definitivo, di allestire e gestire temporaneamente nel giorno di sabato dalle ore 10,00
alle ore 12,00, presso l’Area comunale sita in Cannara Via Collemancio, censita nel N.C.T. del
Comune di Cannara al foglio n. 19 p.lla 248, idonea struttura mobile (definita Centro di Raccolta
Temporaneo) costituita da n. 1 cassone scarrabile a tenuta per il conferimento obbligatorio da parte
dei cittadini residenti in Cannara della tipologia di rifiuti “sfalci e potature (codice CER 20 02 01)”;

2. Le modalità di gestione di tali rifiuti dovranno garantire il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e tutela dell’ambiente ed in particolare:

I rifiuti dovranno essere depositati all’interno del cassone scarrabile, previa compilazionea.
di apposito registro conforme al modello IA dell’allegato 1 al DM 08/04/08;
Dovranno essere rispettati i requisiti temporali di cui al punto 7 dell’allegato 1 al DMb.
08/04/08;
La cittadinanza dovrà essere informata delle modalità, orari e tipologie di rifiuti che èc.
possibile conferire presso il Centro di Raccolta mobile a mezzo di appositi manifesti,
locandine e volantini da affiggere e distribuire a cura dell’Amministrazione Comunale;
Al termine dell’orario giornaliero di conferimento il cassone contenente rifiuti conferitid.
dovrà essere coperto;
L’Ufficio Manutenzioni del Comune di Cannara dovrà garantire, durante l’orario die.
apertura del Centro di Raccolta Temporaneo, la presenza di proprio personale che dovrà
sopraintendere alle attività di conferimento e al termine delle attività giornaliere dovrà
provvedere alla completa pulizia e sanificazione dell’area utilizzata.

La presente ordinanza ha validità fino al 31/12/2019.
L’intervento di cui sopra dovrà essere eseguito entro il termine di gg. 10 (dieci) dal ricevimento del
presente provvedimento.

DISPONE

L’immediata applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.1.
La divulgazione, tramite gli opportuni canali informativi (ivi compresa la pubblicazione sul siti2.
internet del comune di Cannara e di Sia delle disposizioni della presente Ordinanza, al fine di
rendere edotti gli utenti del servizio in merito alle modalità del conferimento dei rifiuti presso il
Centro di Raccolta Temporaneo di Via Collemancio.
la notifica per l’esecuzione al Responsabile del Settore Patrimonio, Geom. Zerbini Stefano e al3.
Responsabile Settore Urbanistica e Territorio, Geom. Luca Gentili.
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Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per debito d’ufficio:

all'autorità d'ambito ATI 2;
all’A.R.P.A. Umbria - Dipartimento Provinciale di Perugia;
al Comando  Carabinieri - Comando Stazione Nucleo Forestale di Assisi
al Comando della Polizia Municipale - SEDE;
al Comando Stazione dei Carabinieri - Cannara.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la notifica agli interessati.
Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della
Repubblica.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 08-03-2019 al 23-03-2019, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 200 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 08-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to geom. Luca Gentili
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