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UFFICIO del Sindaco 

ORDINANZA n. 54 sf. . del 2 4 0 l C 2018 

Prot. n.?->h 20?=, delf2-.4 .DlCa 201~ 

Oggetto: isola ecologica a servizio esclusivo esercenti attività commerciali zona casalini 

Premesso che in data 09/08/2018 veniva emanata l'ordinanza prot. n. 5395 con cui veniva individuata, 

in via sperimentale e temporanea per il periodo estivo, un'area da destinare ad esclusivo utilizzo delle 

attività commerciali della zona "CASALINI" su cui collocare cassoni di capacità adeguata per il 

conferimento giornaliero dei rifiuti rivenienti dalle predette attività ed al fine di eliminare gli 

inconvenienti igienico-sanitari che inevitabilmente si verificano in detta zona; 

Dato atto che veniva allestita la predetta area di proprietà pubblica sulla Via Colombo con l~ funzioni di 

"ISOLA" in posizione marginale rispetto alle abitazioni e strutture pubbliche e private e delimitata, con 

possibilità di accedere esclusivamente agli utenti cui è destinata; 

Considerato 

che in realtà, pur essendo stata installata, non è stata utilizzata così come ordinato per 

rimostranze da parte del personale dell'asilo nido "Linus" ivi insistente che riteneva inidonea la 

collocazione; 

che per superare le problematiche sono state installate idonee protezioni per isolare l'area 

indicata; 

che è in itinere la procedura per acquistare un'isola ecologica amovibile in tale area; 

Ritenuto che, nelle more del perfezionamento, di tale acquisto è necessario reiterare l'ordine di utilizzo 

dell'isola attualmente allestita in maniera esclusiva da parte degli esercenti delle attività commerciali 

della zona "Casa lini" per un periodo di mesi tre; 

Visti: 

Il D. Lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti; 

Il D. Lgs. 112/1998; 

Il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità 

contabile ai sensi della L. 267/2000 e ss.mm; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

l) Di stabilire l'utilizzo esclusivo per gli esercenti delle attività commerciali nella zona "Casalini" di 

tale area già allestita per un periodo di mesi tre; 

DISPONE 

Di notificare il presente atto agli· esercenti delle attività commerciali nella zona "Casa lini" e 

trasmettere a mezzo pec al Dirigente del vo Settore, al Dirigente del li Settore, alla ditta R.T.I.: 

Ecologica! System srl -Pellicano Verde spa -Ageco srl, all'Ufficio Igiene ASM di Policoro 

AWERTE 

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Basilicata 

entro 60 gg ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg decorrenti dalla data del 

presente provvedimento. 

Policoro, lì 24.12.2018 



CITTÀ DI POLICORO 
PROVINCIA DI MATERA 

C.A.P. 75025- Piazza A. Moro, 1 
Telefono 0835 9019111- Fax 0835 972114 

Partita IVA 00111210779 
www.policoro.gov.it 

UFFICIO del Sindaco 

./ Parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Policoro, 24.12.2018 

./ Parere di regolarità contabile 

Il Dirigente~ IV Settore 

Ing. Vincenfo Benvenuto 

~ 

lÌ presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Policoro, 24.12.2018 


