Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Ord. n. 118 del 21.07.2010 Prot. 18655

TIPO ORDINANZA
Ordinanza Sindacale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI attività economiche

DATA DI EMISSIONE
21.07.2010

OGGETTO: Ordinanza Sindacale - Regolamentazione rifiuti area mercatale – Via Miseno –
IL SINDACO
Premesso
che con precedente ordinanza n. 235 del 26.05.93 è stato ordinato a tutti gli assegnatari degli spazi
nel mercatino comunale di Via Miseno di dotarsi di appositi idonei sacchetti per depositarvi i
rifiuti provenienti dai rispettivi banchi di vendita;
che la stessa ordinanza ha previsto il deposito di detti sacchetti negli appositi spazi a margine della
Sede mercatale ;
che con ordinanza n. 25 del 05.03.04 è stata regolamentata la vendita nell’area mercatale ,
compreso la fase della raccolta dei rifiuti e del deposito degli stessi;
Ritenuto
di doversi meglio regolamentare le operazioni di rilievo e pulizia dell’area mercatale , anche per
motivi di igiene, a tutela della pubblica e privata incolumità;
Visto l’art. 50 del DLgs 267/2000;
ORDINA

1)Confermare le prescrizioni delle ordinanze citate in premessa n. 235 del 26.05.93 e n. 25 del
05.03.04 –
2)Agli operatori del mercato del settore non alimentare che producono il secco , di compattarlo e
di posizionarlo sul lato dei bagni ubicati all’interno del mercato3)Agli operatori del mercato settore alimentare, per motivi igienico-sanitario di collocare i rifiuti
prodotti in apposite buste o scatoli.

L’operatore mercatale che si rende responsabile

di inosservanza alla presente ordinanza è

soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia , in particolare, ove mai si
rendesse responsabile di trasgressioni, per numero due volte, si procederà alla sospensione dalla
frequentazione del mercato per n. 30 giorni.
Copia della presente Ordinanza viene notificata a mezzo messi : al Comando PM – Alla
Stazione C.C. di Bacoli - Alla Polizia Sanitaria ASL NA 2 Nord Via Bellavista – Al Resp.
Settore Fiscalità locale - Alla Flegrea Lavoro Spa- Al Resp. Sito Web dell’Ente – e inviata a
tutti gli operatori del settore tramite il Comando P.M. -

Il Responsabile VI Settore
Rag. Pini Umberto

Il Sindaco
Dr. Ermanno Schiano

