
 

COMUNE DI OSSANA 
PROVINCIA DI TRENTO 

P.zza di San Vigilio nr. 1 -  cap  38026 
 

TEL. 0463/751363  -  FAX 0463/751909 
  

Prot. n. 3461/2008          Ossana, 21.8.2008  
 
Oggetto:  Raccolta Rifiuti.  

Ordinanza contingibile ed urgente  Nr. 28/2008 
 

IL SINDACO 
Premesso: 

che il Comprensorio della Valle di Sole gestisce per delega dei Comuni nell’ambito comprensoriale la 
raccolta e trasporto RSU, raccolte differenziate e servizi accessori e che tra gli interventi prioritari di tale 
servizio, rientra il potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti recuperabili e riciclabili al fine di 
diminuire i quantitativi da smaltire presso la discarica; 

che tra le iniziative finalizzate in tal senso  e previste nel Piano di ristrutturazione del servizio rsu, il 
Comune di Ossana ha in funzione il Centro Raccolta Materiali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
localizzato in prossimità dell’abitato di Ossana; 

che in attesa della definitiva sistemazione delle opere, al fine di incentivare sin d’ora il recupero di un 
considerevole quantitativo di rifiuti da ramaglie e affini ed arginare il fenomeno di abbandono di rifiuti sul 
territorio o di conferimenti impropri, si era ritenuto rendere immediatamente operative l’area custodita 
localizzata ai limiti del paese – zona artigianale di Fucine-, per il conferimento in modo differenziato ed il 
recupero di detti rifiuti di origine domestica prodotti sul territorio comunale di Ossana; 

dato atto che grazie al riordino dei container del Centro Raccolta materiali ed alla prossima 
collocazione di struttura per la raccolta di ramaglie (potature e sfalci) sarà possibile conferire detta tipologia di 
rifiuto (cod. cer 20 02 01); 

considerata l’opportunità e necessità dell’attivazione di tale struttura per rimuovere le situazioni di 
potenziale pericolo per l’ambiente dovute dall’abbandono dei rifiuti; 
visto il Regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani; 
visto il d.p.g.p. 26.01.1987 n. 1-41/leg:  
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 
visto il t.u.ll.rr.o.c. della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.3/L. 

ORDINA 
1. di chiudere l’area attrezzata, localizzata nell’area artigianale di Fucine,  a suo tempo attrezzata per il 

conferimento, da parte di tutte le utenze residenti, dei rifiuti urbani costituiti da ramaglie di potatura, 
ramaglie da resti del taglio legna e affini, purchè di origine domestica e prodotti sul territorio del 
Comune di Ossana. 

2. di aprire a breve termine all’utenza domestica l’uso di apposito container per la raccolta dei rifiuti 
urbani costituiti da ramaglie di potatura, ramaglie da resti del taglio legna e affini, purchè di origine 
domestica e prodotti sul territorio del Comune di Ossana, in modeste quantità, presso il CRM – centro 
di raccolta materiali – di prossima apertura. 

3. il conferimento sarà eseguito in presenza del personale comunale addetto nei giorni di apertura del 
CRM. 

4. non è considerato materiale conferibile: le radici di alberi, materiale con presenza di terra e sassi. 
5. non è ammesso il conferimento da parte di soggetti esercitanti attività agricole e commerciali. 

AVVERTE 
Che l’eventuale inosservanza delle disposizioni contenute nella presente comporterà l’irrogazione delle 
sanzioni penali e/o amministrative secondo le vigenti norme di legge. 

RENDE NOTO 
Che avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: ricorso al TAR di 
Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione. 
 

   IL SINDACO  
Luciano Dell’Eva 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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