Città di Locri
Prov. di Reggio Calabria

ORDINANZA N.22
CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA del Comune di LOCRI
= IL SINDACO =
Visto il D.M. dell’8/4/2008 e il D.M. 13 maggio 2009 relativi alla “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata”;
Considerato che l’isola ecologica del Comune di LOCRI ubicata in C.da Basilea non può essere
gestita per mancanza di personale comunale ed inoltre i cittadini depositano in modo
incontrollato all’esterno del cancello di apertura ogni genere di rifiuto.
Evidenziato che è stato ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione di una
nuova isola ecologica ed è in itinere il procedimento per l’individuazione di un nuovo sito per la
realizzazione di un isola ecologica .
Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. i.;
Vista il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento”
cosi’ come modificato dal D.L. 23/5/2008 N. 92 convertito con Legge 24/07/2008 n. 125;
Vista la propria competenza;
= ORDINA =
Per i motivi di cui in narrativa a far data dal 04 Agosto 2014 e fino all’adozione di
eventuali nuovi provvedimenti;
- la chiusura dell’accesso al pubblico dell’isola ecologica del Comune di LOCRI ubicata in
C.da Basilea.
- il conseguente divieto assoluto di conferimento di qualsivoglia genere di rifiuti
nell’isola ecologica suddetta
= CON AVVERTENZA =
Che non ottemperando alle disposizioni di cui sopra e ravvisando l’eventuale abbandono di
rifiuti urbani, speciali e pericolosi, violazione di proprietà privata, inottemperanza dei
provvedimenti disposti dall’Autorità, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla
Legge.
Relativamente all’interdizione all’accesso di cui sopra, si intende escluso il personale
specificatamente incaricato dal Comune per i lavori di sistemazione e bonifica;
Si precisa inoltre che nelle more di definizione del nuovo centro di raccolta, conforme alle
disposizioni sopra citate, mediante idoneo servizio informativo, verranno rese note le
modalità del servizio sostitutivo di raccolta dei rifiuti ingombranti che sarà effettuata dalla
Società Locride Ambiente gestore del servizio di raccolta differenziata.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio e nelle immediate vicinanze dell’isola ecologica
nonché trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al locale Comando Corpo Forestale
dello Stato al Comando Stazione Carabinieri ed al Servizio di Polizia Municipale .
LOCRI, lì 31 Luglio 2014
IL SINDACO
Dott. Giovanni Calabrese

