Ordinanza dirigenziale
91/2019 del 27/05/2019

OGGETTO

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLE CANNE DI CONVOGLIAMENTO DEI RIFIUTI
CONDOMINIALI

Responsabile

RIGANTI PAOLO GUIDO

Settore

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Servizio

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

IL DIRETTORE
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 6 / 2019 del 23/03/2019 con la quale sono indicate le modalità per la separazione
delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani e loro conferimento nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni;
Considerata la presenza sull’intero territorio comunale di numerosi condomini dotati di canne di caduta per il
convogliamento dei rifiuti urbani;
Preso atto che l’utilizzo delle suddette canne non garantisce una corretta suddivisione dei rifiuti solidi urbani
vanificando l’obiettivo della raccolta differenziate previsto dalle normative europee che fissano per il 2020 una
percentuale pari al 65%;
Dato atto che
• il Regolamento D’Igiene Tipo vigente all’art.3.4.60 “canne di caduta” vieta di regola la realizzazione delle canne
di caduta limitandone l’eventuale realizzazione solo a determinate e puntuali condizioni per ovviare
inconvenienti igienicosanitari;
• il suddetto divieto è contenuto anche all’art.99 “convogliamento e raccolta rifiuti domestici” del Regolamento
Edilizio vigente;
Rilevata quindi la necessità della chiusura delle canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti, al fine di consentire
ed agevolare l’attuazione dei conferimenti differenziati di cui alla suddetta ordinanza sindacale n. 6 / 2019 del
23/03/2019 ed evitare inconvenienti igienicosanitari dovuti alla mancanza di accorgimenti per il corretto utilizzo e
pulizia delle canne di caduta;
Preso atto altresì che sussistono i presupposti per l’ordinanza Dirigenziale di cui all’art. 50 del Dlgs 267/2000;
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Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'ordinanza sindacale n. 6 / 2019 del 23/03/2019: “Ordinanza per la separazione delle varie frazioni dei rifiuti
solidi urbani e loro conferimento”
il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. ;
gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la Legge 689/91;
la Legge 241/90;
il Regolamento di Polizia Locale;
il Regolamento di Igiene tipo;
il Regolamento Edilizio vigente;
Nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale previsto dal D.Lgs. 152 art. 198 comma 2;
ORDINA

per le motivazioni in premessa, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente
ordinanza a tutte le utenze sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni, pubbliche, private, domestiche,
terziarie e commerciali, la chiusura delle canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data del presente
atto, o previste da titoli edilizi rilasciati precedentemente alla stessa data.
AVVISA
i proprietari delle unità immobiliari interessate e gli Amministratori dei Condomini, in quanto responsabili in solido a
tutti i proprietari delle corrette condizioni igienico sanitarie e di osservanza delle Ordinanze Comunali, che
l'inosservanza di ogni disposizione o norma contenute nella presente, comporterà l'applicazione di una sanzione
pecuniaria da euro 150 a euro 500 per ogni canna di convogliamento.
Il settore Polizia Locale è incaricato del rispetto e dell'esecuzione della presente ordinanza.
PRECISA
che avverso il presente atto può essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla notificazione al TAR della Lombardia
ai sensi della Legge n.1034/1971 modificata dalla Legge 205/2000 ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
DISPONE
•

•

che del presente atto sia data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio online (Legge 69/2009),
pubblicazione sul sito web istituzionale (D.Lgs. 33/2013) ed informazioni a tutte le parti interessate e trasmesso
per gli eventuali adempimenti di competenza quali la A.T.S. competente ufficio Igiene Pubblica con sede in via
Oslavia, 1 a Sesto San Giovanni e il Settore Polizia Locale con sede in via Volontari del Sangue, 1 a Sesto San
Giovanni;
agli Amministratori dei condomini di anticipare il contenuto della presente a tutti gli occupanti lo stabile e di
dare riscontro al settore Ambiente dell’avvenuta chiusura delle canne di caduta entro il termine sopra stabilito;

L'Amministrazione competente è il Comune di Sesto San Giovanni ed è possibile prendere visione degli atti presso il
Palazzo Comunale al 10 piano – Settore Ambiente

Il Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione
e gestione del territorio – Ambiente
Paolo Guido Riganti
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2019.05.28 09:47:54

Sesto San Giovanni, 27/05/2019
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