ORDINANZA MUNICIPALE
DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA
E L’ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

ORDINANZA MUNICIPALE
DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA
E L’ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Il municipio di Comano

Il municipio di Comano

Richiamati:

Richiamati:

-

-

-

gli articoli 106 e 192 della Legge organica comunale
l’articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del comune di

-

Comano
-

gli articoli 106 e 192 della Legge organica comunale
l’articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del comune di

Comano
-

l’articolo 168 del Regolamento comunale di Comano

ha deciso di emanare la seguente

l’articolo 168 del Regolamento comunale di Comano

ha deciso di emanare la seguente
ORDINANZA

ORDINANZA

1.

Il municipio verifica, tramite il personale comunale o ditte appositamente
incaricate, il rispetto delle disposizioni relative alla corretta separazione ed
alla consegna dei rifiuti: rifiuti solidi urbani – rifiuti ingombranti – rifiuti
riciclabili – rifiuti speciali.

1.

Il municipio verifica, tramite il personale comunale o ditte appositamente
incaricate, il rispetto delle disposizioni relative alla corretta separazione ed
alla consegna dei rifiuti: rifiuti solidi urbani – rifiuti ingombranti – rifiuti
riciclabili – rifiuti speciali.

2.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni il municipio interviene con la
procedura contravvenzionale prevista dagli articoli 165 e seguenti del
Regolamento comunale di Comano.

2.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni il municipio interviene con la
procedura contravvenzionale prevista dagli articoli 165 e seguenti del
Regolamento comunale di Comano.

3.

I rifiuti riciclabili possono essere depositati al centro Prospò tutti i giorni dalle
ore 08.00 alle ore 19.00.

3.

I rifiuti riciclabili possono essere depositati al centro Prospò tutti i giorni dalle
ore 08.00 alle ore 19.00.

4.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

4.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

5.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è distribuita a tutta
la cittadinanza.

5.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è distribuita a tutta
la cittadinanza.
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Per il municipio di Comano:
Il sindaco
Il segretario:

Per il municipio di Comano:
Il sindaco
Il segretario:

Marco Valli

Marco Valli

Valerio Soldini
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