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Istituzione Registro delle Aree interèssote da obbondoni e rogo di
rifiuti nell'ultimo guinguennio Arf.3 Legge Regionole n. 20 del 9/12/2013 "AÀisure
stroordinorie per lo prevenzione e lo lotto ol fenomeno dell'obbondono dei rifiuti"
Delibera di éiunta conunale n" 19 del 06/03/2014.
Delernina dirigenziale n" O9 del O1.O4.2O14- Preawiso aggtbrnanento per gli
Oggìet'loz

anni 2014- 2Ol 5- 201 6-201 7.
In riferimenfo ollo normotivo in oggetlo indicoto si informo che con deliberozione di
G.C. n" t9 del 06.03.2014 ad oggetlo : " Legge Regionole 09.12.2013 n.20-Art.3Regisfro delle aeee interessote do abbondono e rogo rrifiuti. Prowedimenti" , si è
proceduto ollo preso d'atto dellq citoto normotivo regionole, ossumendo oltresì
opposito otto di indirizzo ol Responsobile dell'Areo Tecnico ed ol Responsobile del
Servizio Ambiente lgiene-Urbono oi fini dello predisposizione di ogni otto di proprio
compelenza per l'istituzione del registro delle oree interessote do obbondono e rogo
di rifiuti, così come previsto e dlsciplinolo doll'orticolo 3 dello L.R. 2O/2O13:
Il responsobile del iet'lore Urbonistico e Territorio con proprio atto no 09 del
Ol.O4.2Ol4 ho proceduto ollo istituzione del registro per individuore ed accerlarele
aree interessate al fenomeno di obbondono e rogo dei rifiuti.
Nello primo fose è previsto il censimento nonché l'individuozione e I'occertamento
delle Aree, pubbliche e privole, interessote doll'obbondono e rogo di rifiuti nell'ultimo
guinguennio.

L'elenco così formoto sorà pubblicoto, per 3O giorni. oll'Albo pretorio comunole per
eventuali osservozioni che dovronno esse?e ptesentote entro 30 giorni dollo sfesso
dota di pubblicozione. Decorso tole termine il Comune, nei lrento giorni successivi ,
esominote le eventuoli osservczioni, opproverà gli elenchi definitivi e le relolive
perimetrozioni iscrivendo de'fle Aree nell'istituito Registro. Le aree urbone, ruroli e
agricole, pubbliche e privote, comprese nel Registro non possoho essere desfinote od
oftivifà produttive. edilizie, agricole, commercioli e turistiche, fino o quondo non è
dimostroto, con idonee ottestozioni anolitiche riloscioto do lqborofori occreditoti,
l'assenzo di fottori di pericolo per lo solute e l'ombiente.
Registro e i successivi
oggiornomenti soronno pubblicoti sul sito web istituzionole del Comune.

Il

Il

presente owiso per rendere noto che è in corso l'oggiornomento per gli anni 2Ol4-

20t5-?ot6-2017.
Corre l'obbligo precisore che l'inosservonzo delle suindicote norme oltre o comportore
il divielo delle otfività sopro indicote comporto onche l'opplicozione delle relotive
sonzioni contemplote dallo citoto normotivo regionole nonché dol d.lgs. 152/2006.
L'ufficio è o disposizione per ogni uheriore notizia o chiorimento dovessero
necessitore.
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