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   Prot.  2615   del 15.07.2016 

ORDINANZA n. 08 DEL 15 LUGLIO 2016

OGGETTO: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELLE  AREE DI SOSTA PRESENTI SU TUTTO

IL PERIMETRO CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI CAMPOTOSTO.

ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e

come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo per la  tutela della

salute dei cittadini, evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non

corretta attuazione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATE le problematiche di decoro, nonché di carattere igienico–sanitario, che potenzialmente

potrebbero derivarne, in considerazione soprattutto della maggiore affluenza di turisti  che nei mesi

estivi  si  riversano  sulle zone di  sosta presenti  in  tutto il  perimetro attorno al  Lago di  Campotosto,

l’Ente ha provveduto alla distribuzione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti in tutte le aree di sosta

presenti sul percorso circumlacuale;

RISCONTRATO che l’ordine di servizio emanato dal Responsabile del Servizio Tecnico, di cui al Prot. n°

2582 del 11.07.2016, potrebbe pregiudicare le condizioni  igienico–sanitarie e di decoro, in quanto la

mancata raccolta dei rifiuti intorno al Lago creerebbe una situazione di degrado tale da essere lesiva per

l’intera collettività;

ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di assicurare il servizio di raccolta rifiuti in

tutte le aree di sosta presenti intorno al  Lago di Campotosto, garantendo oltremodo la conservazione e

la tutela del territorio;

VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii; 

VISTO l’art.  7bis  del  D.Lgs.  267/2000  che  stabilisce  le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  disposizioni

regolamentari e delle ordinanze; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO altresì l’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze 

in materia di rifiuti;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTI tutti gli altri regolamenti e le leggi vigenti in materia;

:
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 ORDINA

• Che per il periodo estivo compreso tra Luglio e Settembre venga eseguita la raccolta dei rifiuti  dal 

personale dipendente del Comune di Campotosto con i mezzi  che l’Ente ha a disposizione, da 

effettuarsi su tutto il perimetro circumlacuale  del Lago di Campotosto, così da garantire la protezione 

dell'ambiente e dell'uomo per la  tutela della salute dei cittadini che sarebbe pregiudicata 

dall’abbandono selvaggio  dei rifiuti nelle aree di sosta dove i turisti villeggiano;

• La presente ordinanza  è resa pubblica mediante affissione  all’Albo Pretorio Comunale ed è 

immediatamente esecutiva;

•  Copia del presente atto viene trasmessa al Servizio Tecnico, affinché possa procedere all’esecuzione 

del presente provvedimento.

Il Sindaco

Luigi Cannavvicci

PUBBLICATO ALL’ANLBO PRETORIO N. 359 DEL 15.07.2016 .


