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Ordinanza n.23 del 19/09/2016
ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLA BARRA
ALL’ECOPIAZZOLA DI SAN GIOVANNI NUOVO

PER

LA

LIMITAZONE

D’ACCESSO

PREMESSO che in San Giovanni Nuovo lungo la SS 82 nell’Area del nuovo Nucleo Industriale è in
esercizio il servizio di Eco Piazzola Mobile per la raccolta dei rifiuti ingombranti a cura della SEGEN s.p.a.
con sede in Civitella Roveto;
CONSIDERATO che l’Eco Piazzola Mobile del nostro Comune è destinata alla raccolta
ingombranti aventi volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i
raccolta porta a porta e che la Piazzola rimane aperta per il conferimento degli ingombranti
l’ecocalendario organizzato dalla SEGEN s.p.a. e divulgato con avvisi affissi in loco e sul
all’indirizzo: http://www.segen.it/raccolta-ingombranti/

di rifiuti
servizi di
seguendo
sito web

CONSIDERATO altresì che il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in
maniera autonoma e con proprio mezzo;
VISTA la nota prot. n. 2240/2016 con la quale la Società SEGEN s.p.a. comunicava il rinvenimento di
ingenti quantitativi di rifiuti di ogni genere abbandonati in detta area in maniera eccessiva e disordinata;
VISTO che la condotta indisciplinata di taluni cittadini di abbandonare i rifiuti continua a ripetersi;
CONSIDERATO che l’abbandono incontrollato di rifiuti è una condotta penalmente sanzionabile ai sensi
dell’art. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/06
CONSIDERATO altresì che tale incivile condotta cagiona seri danni per il nostro Comune,sia in termini di
impatto ambientale sia economico in quanto i costi per il servizio aumentano sensibilmente;
ORDINA
Per i motivi richiamati in premessa che venga riposizionata all’ingresso dell’ Eco Piazzola Mobile di San
Giovanni Nuovo la barra - provvista di chiusura a lucchetto con chiave - già installata ivi e ora ritenuto
indispensabile riposizionare al fine di limitare e controllare l’accesso all’area stessa.
DISPONE
La chiave per aprire e chiudere la barra verrà consegnata a personale incaricato ed individuato da SEGEN
s.p.a. nonché ai proprietari dei terreni limitrofi al fine di garantire a questi ultimi il libero accesso ai terreni di
proprietà.
L’ utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti all’interno dell’ecopiazzola non deve abbandonare
gli stessi al di fuori degli appositi contenitori e soprattutto mai fuori dell’area individuata.

L’utente che effettui, all’interno della piazzola ecologica, operazioni di conferimento di rifiuti, deve - sotto la
propria esclusiva responsabilità - mantenere comportamenti tali da non arrecare danni a sé stesso o ad altre
persone o cose presenti nella piazzola.
I quantitativi di materiale da conferire alla piazzola ecologica, dovranno essere compatibili con la capienza
dei contenitori o con le linee guida dettate dalla SEGEN s.p.a.
Il personale di custodia così come individuato dalla SEGEN s.p.a. ha il compito di:
a) controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante la sistematica
raccolta di schede utili allo scopo
b) accertare l’idoneità, dei rifiuti conferiti, ai servizi istituiti presso la piazzola ecologica secondo le modalità
concordate
c) indirizzare correttamente l’utenza alla corretta operazione di conferimento;
d) provvedere alla pulizia della struttura.
Copia della presente venga pubblicata sull’Albo pretorio on-line del Comune, affissa all’ingresso della
Ecopiazzola, inviata alla SEGEN spa di Civitella Roveto, al Comando Stazione Carabinieri di Balsorano,
nonché alla locale Polizia Locale.
San Vincenzo Valle Roveto 19.09.2016
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