RIAPERTURA ISOLA ECOLOGICA ORDINANZA N°22 / 2015
IL SINDACO



Premesso che con ordinanza sindacale n°22 del 31 luglio 2014 veniva chiusa l’isola ecologica
ubicata in contrada Basilea per mancanza di personale idoneo alla gestione e per il deposito
incontrollato all’esterno del cancello di apertura di ogni genere di rifiuto.



Considerato che il Comune ha individuato in c.da Licino il terreno per la realizzazione di una nuova
e moderna isola ecologica;



Considerato che la Regione Calabria ha finanziato la realizzazione della nuova isola ecologica
comunale;



Considerato che sono in itinere le procedure relative all’iter amministrativo per la realizzazione
della nuova isola ecologica;



Considerato che si è proceduto alla bonifica del sito antistante il cimitero cittadino che era stato,
nel frattempo, trasformato in discarica a cielo aperto;



Considerato iche l’Ente ha stipulato convenzione per la gestione del predetto sito, con la ditta
Eurochimica s.r.l. provvedendo alla regolamentazione del servizio di conferimento;



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”;



Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. i.;



Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento” così come
modificato dal D.L. 23/5/2008 N. 92 convertito con Legge 24/07/2008 n. 125;



Vista la propria competenza;

ORDINA
A decorrere dal 1 ottobre 2015 la riapertura temporanera dell’isola ecologica ubicata in contrada Basilea.
Gli orari e i giorni di conferimento sono i seguenti:
 al mattino da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00


al pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

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 .
Dalla Residenza Municipale, 30 settembre 2015
IL SINDACO
Dott. Giovanni Calabrese

