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Oggetto: Modifica ordinanza sindacale n.196 del 23/10/2008.
IL SINDACO
Vista
la precedente ordinanza n.196 del 23/10/2008, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
Vista
la deliberazione della G.C. n.54 del 10/03/2011, avente ad oggetto: “Regolamento per la
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati:modifica art.62 (violazione del divieto di
abbandono). Proposta al Consiglio Comunale;
Vista
altresì, la deliberazione del C.C. n.11 del 28/03/2011, con la quale, tra l’altro, si è
approvata la proposta di cui alla giuntale n.54 del 10/03/2011, prevedendo una sanzione
amministrativa che va da trecento a tremila uno per la violazione del divieto di abbandono
dei rifiuti solidi urbani, a parziale modifica del vigente Regolamento per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati;
Ritenuto
doversi provvedere a modificare la citata ordinanza n.196 del 23/10/2008 limitatamente al
punto terzo del dispositivo in cui è prevista la precedente sanzione amministrativa nella
misura di euro 225,00;
Visto
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
Visto
l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1) Modificare la precedente ordinanza n.196 del 23/10/2008, nel senso di aggiornare
la sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di abbandono, in
conformità dell’art.62 del Regolamento per la Gestione di Rifiuti Urbani e Assimilati,
così come previsto dalla deliberazione consiliare n.11 del 28/03/2011, che prevede
una sanzione da trecento a tremila euro per la causale di cui sopra;

2) Trasmettere la presente ordinanza al Comando di P.M. per garantire il rispetto della
presente nonché di tutte le disposizioni già impartite in materia, che qui si intendono
confermate;
3) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio in conformità delle vigenti disposizioni e
assicurare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del
Comune;
4) Notificare la presente alla Flegrea Lavoro S.p.A. e al Settore X, per quanto di
rispettiva competenza.

VP/tc

IL SINDACO
Dott. Ermanno Schiano

