REGISTRO GENERALE ORDINANZE
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinanza conferimento rifiuti Stabilimento S.Pietro Lametino

ORDINANZA N. 29 del 07/02/2014
IL SINDACO
Premessa l'attuale situazione di crisi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani a causa della chiusura della
discarica utilizzata, sita nel comune di Pianopoli, e della difficoltà della DANECO a ricevere rifiuti nel suo
stabilimento e nella sua stazione di trasferenza siti nel territorio di questo Comune, località S.Pietro
Lametino ;
Considerato che tale situazione comporta seri rischi per la salute pubblica cui va posto contingibile ed
immediata soluzione in riferimento ai RSU prodotti in questo territorio comunale ;
Che a tale scopo è assolutamente indispensabile, indilazionabile e urgente disporre perchè vengano
scaricate nello stabilimentio e nel sito di trasferenza della società DANECO sita in S.Pietro Lametino di
questo Comune gli automezzi e le attrezzature della Lamezia Multiservizi s.p.a. che hanno effettuato il
servizio di raccolta RSU ;
Che tale possibilità risulta impedita dalla parte conclusiva della nota del Direttore Generale del
Dipartimento Ambiente prot. n.39359 del 06/02/2014 che prevede una diversa priorità nei conferimenti;
Che tale disposizione pone questo Comune nella situazione di tutti gli altri Comuni senza tenere in alcun
conto la circostanza che il territorio subisce già un depauperamento per il fatto che è attraversato
quotidianamente dagli automezzi provenienti da gran parte della Calabria, trasportanti riifiuti e diretti verso
il citato stabilimento DANECO sito in Lamezia Terme;
Rilevato viceversa che tale circostanza impone logicamente che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, i rifiuti prodotti nel territorio di questo Comune debbano
essere conferiti conpriorità rispetto a quelli degli altri Comuni;
Visto l'art. 191 del Dlgs 152/2006 e ssmmii;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante e sostanziale, alla società DANECO di
consentire lo scarico immediato degli automezzi e delle attrezzature della Lamezia Multiservizi S.P.A. in
atto contenenti rifiuti solidi urbani di questo Comune presso lo stabilimento e la stazione di trasferenza
della DANECO siti in località S.Pietro Lametino di questo Comune.
La società DANECO, la Lamezia Multiservizi S.P.A e la Polizia Municipale di questo Comune sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
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Prof Giovanni Speranza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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