
 
COMUNE DI ARAGONA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

VIA ROMA N. 116 - 92021 ARAGONA 

  

 

Ordinanza n. 13 

Del  28.03.2012 
                                                                                                             

 
IL SINDACO 

Autorità Locale d'Igiene e Sanità Pubblica 

 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 31 del 10.10.2002; 

CONSIDERATO che,  proseguendo lo stato di agitazione degli operatori addetti ai servizi di nettezza urbana, si 

potrà verificare l’astensione arbitraria del personale e, pertanto, potranno verificarsi disservizi nella raccolta dei 

rifiuti solidi urbani; 

- CHE consentire l’ulteriore ammasso dei rifiuti nei cassonetti e nelle adiacenze degli stessi genera focolai di 

infezione e malattie derivanti dalla decomposizione chimica – naturale che può risultare nociva alla salute pubblica; 

RITENUTO  di dovere garantire l’igiene e la salute pubblica, fidando nell’elevato grado di civiltà che questa 

cittadinanza ha sempre dimostrato quando chiamata a delle responsabilità, risulta opportuno evitare che detto 

fenomeno venga amplificato, pertanto, è necessario che ognuno assicuri i propri rifiuti in contenitori sigillati da 

tenere all’interno delle proprie abitazioni, fino alla ripresa del servizio di conferimento;  

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana; 

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/00; 
 

 

ORDINA 

 

a far data dal 28.03.12 e sino a cessato bisogno, i rifiuti solidi urbani dovranno essere depositati 

esclusivamente in appositi contenitori sigillati da tenere nelle proprie abitazioni, fino alla ripresa del servizio 

di smaltimento nella discarica e, pertanto, è vietato l’abbandono e il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto nei 

cassonetti, su suolo o nel suolo o comunque ogni altra allocazione potenzialmente idonea a interagire con la 

salubrità dell’ambiente pubblico. 

  

La Polizia Municipale è incaricata di rendere pubblica la presente Ordinanza mediante l’affissione lungo le 

principali vie  e piazze cittadine, disponendo, altresì, la pubblicazione all’Albo Pretorio  e sul sito Internet del 

Comune di Aragona; inoltre, sarà data ampia diffusione della presente, mediante l’utilizzo di strumenti sonori che 

raggiungeranno l’intero territorio Comunale. 

 

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ai sensi dell’articolo 

10, comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana. 

 

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della presente 

Ordinanza.      

 

Dalla residenza Municipale, lì  28.03.12 

  

                                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                                                               Autorità Locale d'Igiene e Sanità Pubblica 

                                                                                                                        F.to  Dott. A. Tedesco 
                        


