COMUNE DI LUCCA SICULA
PROV. DI AGRIGENTO

ORDINANZA N. J> è

DEL * J f £B« 2G ,3

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

-a»

IL SINDACO
PREMESSO CHE l'area in contrada "Giacato/Mortilluzzi" compresa tra la via Garibaldi, la Via
Retta, la strada comunale "Scala" e il muretto di recinzione del cimitero, ad esclusione dei lotti
edificabili prospicienti la Via Garibaldi, è area di rispetto cimiteriale ove è vietato ogni tipo di
lavoro, collocazione di manufatti e deposito di qualunque tipo di materiale.
PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti
e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo
per l'igiene e la sicurezza delle persone;
CONSTATATO che la parte di area di rispetto cimiteriale, prospiciente il cancello della nuova
zona di espansione del cimitero, viene spesso usata come deposito di materiale inerti, terra
proveniente da scavi, sfalci di potatura e di sterpaglie;
ATTESO che in questo comune viene attuata la raccolta differenziata, che oltre ad essere un
adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ha rappresentato il sistema più idoneo
per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare
tutti i cittadini;
RITENUTO opportuno evitare la formazione di discarica nella suddetta area e in tutto il territorio
comunale sia per l'inquinamento e l'impatto ambientale, che per senso morale e di rispetto verso i
nostri defunti;
VISTO il regolamento comunale per il Servizio di Nettezza Urbana;
VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";
VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale";
ORDINA
con decorrenza immediata, il DIVIETO ASSOLUTO di conferimento e deposito di qualsiasi
tipo di rifiuti: inerti, terra, sfalci di potatura e sterpaglie, ingombranti e ogni altro genere, nell'area
di rispetto cimiteriale compresa come sopra descritta e specificata e in tutto il territorio comunale.
E' fatto obbligo a tutti i cittadini di osservare la presente ordinanza con l'avvertenza che i
trasgressori, accertata la violazione, saranno puniti a norma di legge e senza ulteriori preavvisi.
L'apposizione di adeguata segnaletica di avviso ai cittadini di divieto di discarica rifiuti di ogni
genere.
Le forze dell'Ordine e i Vigili urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e nei luoghi di maggiore
assembramento.
Dalla Residenza Municipale, lì
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