
Data:

ORDINANZA N.  216 

13/09/2022

SINDACO

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto:
RETTIFICA ORDINANZA N. 211 DEL 9/9/2022 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (C.D. "PORTA A PORTA") – UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

IL SINDACO

PECORARO GREGORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 

 

COMUNE DI MANDURIA 

Provincia di Taranto 

 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 911/2022 -RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON 
IL METODO DOMICILIARE (c.d. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 911 in data 09.09.2022 cui si provvide a disciplinare raccolta dei 
rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare (c.d. “PORTA A PORTA”) – utenze 
domestiche e non domestiche; 

 

DATO ATTO che occorre rettificare a pagina 5 le informazioni e le disposizioni relative al 
Servizio pannolini/pannoloni; 

 

RITENUTO, di provvedere alla rettifica come da dispositivo; 

 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale"; 

- la L. 28 dicembre 2015, n. 221; la legge 689/1981 e ss.mm. e ii.; 

- l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni regolamentari e delle ordinanze; 

- l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali"; 

- l’art. 16, Legge n.3 del 16/01/2003 in tema di sanzioni amministrative;  

- la L.R. n. 24 del 20.08.2012 e s.m. e i. che ha regolamentato e organizzato lo 
svolgimento dei servizi pubblici locali ed in particolare quello relativo ai servizi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 36, comma 1, della Legge Regionale n. 37/2014;  

- lo Statuto Comunale; 

- il contratto di appalto sottoscritto in data 24.03.2021, rep. 415; 

 

DISPONE 



 

 

La rettifica a pagina 5 (cinque) delle informazioni relative al servizio pannolini/pannoloni come 
di seguito riportato: 

Servizio Pannolini / Pannoloni: ritiro concordato “aggiuntivo” utilizzando i numeri verdi 
800237734 (da rete fissa) e 353 3450379 (da rete mobile) il lunedì e mercoledì, in buste 
nere con adesivo e scritta “PANNI”. Il Sabato Pannolini / Pannoloni possono essere 
smaltiti con il NON RECICLABILE (buste semitrasparenti). 

 

Restano ferme e valide tutte le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 211 del 
9.9.2022, che qui sono confermate. 

 

DISPONE 

 CHE copia della presente Ordinanza sia resa pubblica tramite l’affissione all’Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni, la pubblicazione permanente ed in evidenza sul sito istituzionale 
del Comune e sia data la massima pubblicità e diffusione alla cittadinanza attraverso i 
mezzi di informazione e comunicazione; 

 CHE la presente ordinanza venga notificata al gestore del servizio GIAL PLAST srl per 
l'attuazione, e la trasmissione al Comando di Polizia Locale, competente per la vigilanza 
sull'osservanza delle modalità sopra ordinate; 

 CHE copia del presente atto venga trasmessa, altresì, agli Organi preordinati a funzioni di 
controllo del territorio/tutela di vincoli. 

 

INFORMA 

A norma dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è 
possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla 
pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120. 

Dalla residenza comunale, lì 13.9.2022 

IL SINDACO 

Dott. Gregorio PECORARO 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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