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13

Proposta N°: 2019/475 del 06/02/2019

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA AGLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
SU SUOLO PUBBLICO IN VIA FRIULI E VIALE ROMAGNA DAL 15
FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2019

IL DIRIGENTE
Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n.142 del 10/09/2018, con la quale veniva
disposta la modifica di orario di esposizione dei rifiuti su suolo pubblico in via Friuli e
viale Romagna nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2018;
Considerate le motivazioni sottostanti alla modifica di orario, in particolare il
consistente traffico veicolare che interessa le vie in oggetto e che spesso rende
difficoltosa l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti e la frequente infestazione
della zona da parte di ratti e topi, fenomeno probabilmente aggravato dalla
permanenza notturna dei rifiuti sul suolo pubblico;
Preso atto quindi che per motivi di decoro e igiene pubblica si rende opportuno
riproporre quanto sopra, già sperimentato con efficacia in forma temporanea dal 1
febbraio 2018;
Visti:
• il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. n. 1265 del 1934;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente Regolamento di Igiene Urbana;
ORDINA
a TUTTE LE UTENZE domestiche e non domestiche (commerciali, artigianali, di servizi
e altro) ubicate nelle seguenti strade:


via Friuli (da via Sardegna a viale Romagna)



viale Romagna (da via Friuli a viale Molise)

di esporre sul suolo pubblico i rifiuti ogni lunedì e giovedì mattina non prima delle
ore 05.00 e non oltre le ore 06.00;
La presente ordinanza ha validità dal 15 febbraio al 31 dicembre 2019.
DISPONE

1) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Corpo di Polizia Locale - via Gozzano 6, Cinisello Balsamo
- Nord Milano Ambiente spa - via Monfalcone 39, Cinisello Balsamo
pec: nordmilanoambiente@pec.it
- Caruso Leonardo Delegato ANACI per Cinisello Balsamo, via Vittoria 7 - Cinisello
Balsamo
pec: info@pec.amministrazionecaruso.it
- Studio dott. Antonio Cavallo, viale Romagna 31 - Cinisello Balsamo
pec: studiocavallo@pec.stcavallo.it
- Studio Pozzi Fabrizio, via Sant'Antonio 1 - Cinisello Balsamo
pec: studiopozzifabrizio@pec.it
- Studio 45 Arch. Daniele Digiuni, via Frova 5 - Cinisello Balsamo
pec: studiodigiuni@pec.it
- ALER UOG Sesto S. Giovanni, via Carducci 30/36 - Sesto S. Giovanni
pec: protogen@aler.mi.it
2) Che del presente atto venga data adeguata e capillare informazione alle utenze
interessate.
AVVERTE
1) che l’inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà
sanzionata a norma dell'art. 71 del vigente Regolamento di Igiene urbana;
2) che contro la presente Ordinanza, per motivi di legittimità e di merito, è ammesso
ricorso gerarchico al Prefetto di Milano nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199);
3) che contro la presente Ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni
di legge è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel
termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come integrata e
modificata dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

