COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)
AVVISO ALLA CITTADINANZA

In data 13/02/2012 avrà inizio il nuovo Servizio di Igiene Urbana e Ambientale.
Con ordinanza nr.12 del 02.12.2011 è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

Art. 3 - Le utenze residenti e/o comunque ubicate nel territorio del Comune di Cellamare sono
coinvolte nel nuovo sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti solidi
urbani e dovranno, per l’allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi di attività,
servirsi esclusivamente degli appositi sacchi, delle biopattumiere e bidoni carrellati descritti nella
presente ordinanza. Omissis ….Le singole utenze potranno anche utilizzare proprie attrezzature,
purché abbiano le medesime caratteristiche di quelle distribuite dalla Pubblica Amministrazione.
Art.4 - Omissis……Le utenze domestiche e non domestiche, omissis……..sono tenute a:
a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non è previsto lo
svuotamento;
b) esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o in alternativa,
previo accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore, su strada privata e
accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all’art. 5;
c) ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell’arco della stessa giornata di raccolta.
Art. 5 - Il conferimento dei rifiuti va effettuato…omissis…….per le utenze familiari, fabbricati in
genere, compresi i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente entro le ore 06,00
del giorno di raccolta a partire dalle ore 22,00 del giorno precedente. Omissis…..
Art. 6 - E’ fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben chiusi e puliti,
ai fini della tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro.
Art.7 - E’ espressamente fatto divieto di depositare, sulle vie pubbliche e private, sugli spazi
aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualsiasi specie se non con le
modalità previste e con l’espresso divieto all’uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello
all’uopo dedicato. In caso di furto o danneggiamento delle attrezzature fornite in dotazione, dovrà
essere data comunicazione all’amministrazione, mediante compilazione di apposito modulo, al fine di
consentire il ritiro di nuova attrezzatura.
Art. 8 - Alla presente si applicano le sanzioni da € 52,00 a € 516,00, previste all'art. 2 lettera G) del
vigente “Regolamento per l'Applicazione delle Sanzioni per Violazione di Regolamenti o
Ordinanze sindacali”, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/11/2004, salva diversa
sanzione prevista da specifiche disposizioni legislative regolanti la materia.
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