ORDINANZA n° 63 del 27/08/2015
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE per l'utilizzo, da parte di SEI
TOSCANA s.r.l., di un'area privata in loc. Vallone nelle more della esecuzione delle opere di
adeguamento del Centro di Raccolta Comunale in località Camucia, zona Biricocco INTEGRAZIONE ORDINANZA 57/2015

IL SINDACO
VISTA la precedente ordinanza n. 57 del 2015;
RITENUTO necessario e urgente garantire lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta
differenziata avviata nel mese di maggio 2015 sul territorio comunale, nonché la continuità del
servizio di raccolta in generale, oltre che una corretta gestione dei rifiuti;
VISTA l'ulteriore richiesta presentata del gestore Unico in data 19/08/2015 di depositare
temporaneamente le seguenti frazioni:
RUI INDIFFERENZIATA - 1 pressa -: CER 20.03.01
CARTA E CARTONE (CONGIUNTA) -1 pressa-: CER 20.01.01
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (SELETTIVA) – 1,2 presse - : CER 15.01.01
RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINA (ORGANICO) – 12 cassonetti/vasche - : CER
20.01.08
IMBALLAGGI IN VETRO – 2 scarrabili/cassoni - : CER 15.01.07
MULTIMATERIALE LEGGERO – 3 scarrabili/cassoni - : CER 15.01.06
e di stoccare in tale area:




campane per la raccolta della carta in attesa di spedirle ad altra destinazione;
cassonetti, bidoncini e contenitori vari per la raccolta dei rifiuti da utilizzare come scorta in
caso di sostituzione di bidoni rotti da ricollocare nel territorio comunale;
contenitori e campane vuoti.
ORDINA

Per il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di emanazione della presente ordinanza e ad
integrazione della precedente ordinanza n. 57 del 2015, ai sensi dell'art. 191 del Decreto
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:
Alla SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n.65 - SIENA, in qualità di affidataria
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché gestore del centro di raccolta comunale:
1) di consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani ed assimilabili, esclusivamente da parte
del Gestore Unico il quale si impegna a mantenerla in perfetto ordine, con la massima pulizia
del suolo e svuotando i contenitori scarrabili non appena pieni, per le seguenti frazioni:
RUI INDIFFERENZIATA - 1 pressa -: CER 20.03.01
CARTA E CARTONE (CONGIUNTA) -1 pressa-: CER 20.01.01
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (SELETTIVA) – 1,2 presse - : CER 15.01.01
RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINA (ORGANICO) – 12 cassonetti/vasche - : CER
20.01.08
IMBALLAGGI IN VETRO – 2 scarrabili/cassoni - : CER 15.01.07
MULTIMATERIALE LEGGERO – 3 scarrabili/cassoni - : CER 15.01.06
di consentire altresì lo stoccaggio di:




campane per la raccolta della carta in attesa di spedirle ad altra destinazione;
cassonetti, bidoncini e contenitori vari per la raccolta dei rifiuti da utilizzare in caso di
sostituzione di bidoni rotti da ricollocare nel territorio comunale;
contenitori e campane vuoti.
PRESCRIVE

A) di comunicare la presente ordinanza:




al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al
Presidente della Regione Toscana, al Presidente della Provincia di Arezzo;
all'ATO TOSCANA SUD e alla Società SEI Toscana sr.l.
al Corpo Forestale dello stato, alla AUSL 8, al Comando dei carabinieri, all'ufficio di Polizia
Municipale del Comune di Cortona;

B) che il presente provvedimento ad integrazione dell'ordinanza n. 57 del 2015 venga affisso
all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito del Comune per tutto il tempo di validità dello
stesso.
La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana - sede
di Firenze, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
(centoventi) decorrenti dalla medesima data.
Il Sindaco
Francesca Basanieri

Comune di Cortona
Piazza della Repubblica, 13  52044 Cortona (AR)
tel. 0575 6371  fax 0575 603415
www.comunedicortona.it

