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OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE DEL
PARCHEGGIO DI VIA NEWTON, ZONA ARTIGIANALE DI VIA SALGARI
PER IL PERIODO DAL 10.04.2019 AL 10/06/2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
- Premesso che la VERITAS ha comunicato la chiusura dal 08/04/2019 dell’Ecocentro
Comunale di via Ferraris per consentirne l’esecuzione dei lavori urgenti di
adeguamento/manutenzione straordinaria;
- Preso atto che per assicurare un adeguato servizio all’utenza è stato proposto di
attivare un servizio estemporaneo sostitutivo di raccolta rifiuti differenziata tramite il
posizionamento in orari e giorni prestabiliti di cassoni scarrabili presso il parcheggio di
via Newton nella zona artigianale di via Salgari;
- Dato atto che per le operazioni di conferimento e scarico dei rifiuti il parcheggio viene
occupato parzialmente con gli stessi orari e giornate di apertura dell’Ecocentro di via
Ferraris;
- Ritenuto per le motivazioni suesposte di intercludere parzialmente il parcheggio di via
Newton per circa due mesi a fa data 10/04/2019 durante i seguenti giorni e orari:
- LUNEDI’
dalle 07,00
alle 14,00
- MERCOLEDI’
dalle 07,00
alle 19,00
- VENERDI’
dalle 07,00
alle 14,00
- SABATO
dalle 07,00
alle 19,00
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285
del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto il vigente Statuto Comunale, nonché il Regolamento sull’Ordinamento dei
Servizi;

ORDINA
per le motivazioni sopra espresse:
1) la CHIUSURA PARZIALE del parcheggio di via Newton, nella zona artigianale di
via Salgari per consentire le operazioni da parte di VERITAS Spa del servizio
estemporaneo di raccolta differenziata dei rifiuti per il periodo 10/04/2019 al
10/06/2019 durante i seguenti orari:
- LUNEDI’
dalle 07,00
alle 14,00
- MERCOLEDI’
dalle 07,00
alle 19,00
- VENERDI’
dalle 07,00
alle 14,00
- SABATO
dalle 07,00
alle 19,00
2) di consentire l’accesso e utilizzo all’area ai soli operatori della Veritas o loro
incaricati e agli utenti del Comune di Santa Maria di Sala, per l’effettuazione delle
operazioni di ricezione/conferimento dei rifiuti;
3) di dare atto che l’area utilizzata potrà essere delimitata a seconda delle operazioni
necessarie per il carico –scarico;
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4) di incaricare la VERITAS al posizionamento in loco della opportuna segnaletica
informativa dell’area adibita al conferimento dei rifiuti provvedendo altresì alla pulizia
dell’area e sgombero dei cassoni/contenitori al termine delle operazioni;
5) nel caso di termine anticipato dei lavori e riapertura dell’Ecocentro di via Ferraris, la
presente ordinanza perderà efficacia dalla data di riapertura dello stesso;
6) di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio fino al 10/06/2019 compreso;
7) dà mandato a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Copia della presente ordinanza, viene trasmessa al Comando della Polizia Locale di
Santa Maria di Sala e alla Veritas Spa di Venezia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pajaro Carlo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005;sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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