OM centro rifiuti Via Ponte Tresa

Ordinanza concernente il disciplinamento del centro rifiuti di Via Ponte Tresa
(del 13 novembre 2020)
IL MUNICIPIO DI SORENGO
Richiamati l’art. 192 della Legge Organica comunale (LOC) ed il Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti (RGR) dell’11 dicembre 2018;

o r d i n a:
Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di
consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta rifiuti di Via Ponte Tresa.

Ubicazione

Art. 2

Rifiuti ammessi

Art. 3 1Presso il centro è ammesso unicamente il deposito dei rifiuti per i quali è
installato un apposito contenitore.
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Giorni e
orari di consegna

Il punto di consegna è ubicato presso lo slargo di Via Ponte Tresa.

È vietato depositare qualsiasi altro materiale.

Art. 4

1

I rifiuti possono essere depositati negli appositi contenitori:

- dal lunedì al venerdì feriali: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore
19:00;
- il sabato feriale: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00.
È proibito tassativamente depositare rifiuti all’infuori dei giorni e degli orari di cui
al cpv. 1.
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Accesso

Art. 5 L’accesso al centro di raccolta rifiuti può essere regolato tramite un sistema
di apertura elettronica al fine di limitarne l’uso ai soli cittadini di Sorengo.

Sanzioni

Art. 6 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell’art. 25
del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti dell’11 dicembre 2018.

Pubblicazione e
rimedi di diritto

Art. 7 1La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30
giorni a norma dell’art. 192 LOC1.
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Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del
termine di pubblicazione.
Entrata in vigore e
abrogazione

Art. 8

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

È abrogata l’ordinanza concernente il disciplinamento del centro rifiuti di
Cremignone del 2 dicembre 2009.
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1Pubblicata

agli albi comunali dal 16 novembre al 15 dicembre 2020

