Comune di
Castel d’Azzano
(Verona)

ORDINANZA SINDACALE
N. 02 DEL 11/02/2019
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO E CONTENIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
IL SINDACO
Premesso:

•

•

•

•

•

Che con Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti sono state stabilite le regole ed i
limiti massimi settimanali di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche e
non domestiche;
Che in questo periodo, il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti ha subito
rallentamenti e difficoltà per il loro smaltimento, a seguito di problematiche dei siti finali di
smaltimento;
Che è stato segnalato più volte che all’isola ecologica di via Toscanini accedono cittadini muniti
di piccoli autocarri, nonché furgoncini con notevoli quantità di rifiuti rendendo difficile la gestione
e lo svuotamento dei container dei materiali;
Ritenuto, per le ragioni di urgenza sopracitate, di regolamentare l’accesso al suddetto servizio,
consentendo ai cittadini e alle ditte formalmente autorizzate, di accedere all’isola ecologica
solamente con automobili;
Specificato altresì che le attività economiche e le ditte nonché i cittadini possono accedere alla
suddetta isola ecologica con furgoncini e/o altro mezzo idoneo solamente se formalmente
autorizzate dall’Ufficio Tecnico Ecologia;
ORDINA

1. per le motivazioni in premessa indicate, che sia consentito l’accesso e lo smaltimento dei rifiuti
urbani ai cittadini residenti e regolarmente iscritti negli elenchi della TARI di questo Comune, a
mezzo di soli autoveicoli nei limiti delle quantità massime settimanali previste dal Regolamento
Comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 18/04/2000; l’accesso di privati cittadini all’ecocentro tramite piccoli
furgoncini e autocarri di limitata portata deve avere carattere straordinario e previa
compilazione di un modulo predisposto dall’ufficio ecologia da consegnare compilato
direttamente all’operatore all’eco-centro;
2. che l’accesso per lo smaltimento di rifiuti urbani da parte di attività commerciali ed artigianali,
regolarmente iscritti negli elenchi TARI di questo Comune tramite piccoli furgoncini e autocarri
di limitata portata e autorizzati, sempre nelle quantità massime settimanali previste dal
regolamento citato nel punto n. 1 del presente provvedimento sia consentito previa formale
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autorizzazione da parte dell’ufficio tecnico del Comune servizio ecologia. Pertanto
l’operatore dell’ecocentro dovrà consentire l’accesso solo alle attività che dispongano del
modulo predisposto dall’ufficio ecologia e preventivamente vidimato dallo stesso.
DISPONE
che possano essere prenotati telefonicamente all’azienda incaricata del servizio della raccolta solo i prelievi
di beni ingombranti e durevoli R.A.E.E. non trasportabili autonomamente con una normale autovettura (e.g.
armadi, materassi, tavoli, lavatrici, lavastoviglie, …) mentre i materiali normalmente trasportabili con un
autoveicolo non possono essere prelevati a domicilio dall’azienda incaricata del servizio.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’Ufficio Tecnico Comunale, al Consorzio di Bacino VR,
all’azienda incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
per la puntuale attuazione.
La ditta incaricata segnalerà al Corpo di Polizia Locale di questo Comune eventuali accessi non autorizzati ai
fini sanzionatori.
Copia della presente ordinanza oltre alla pubblicazione di rito, sarà affissa all’entrata dell’isola ecologica.
Castel d’Azzano (Verona), lì 11 Febbraio 2019

IL SINDACO
Dott. Antonello Panuccio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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