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AVVISO

OGGETTO: REGOLAMENTO COMI.INALE ..GESTIONE DEI RIFIUTI,, APPROVATO CON
DELIBERA DI C. C. N. 33 DEL 26,11.2009 E INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N.
6 DEL t8.02.2014

Si raccomanda a tutti i gestori dei pubblici esercizi adibiti alla vendita di somministrazione e

bevande (bar, ristoranti ecc.) di rispettare rigorosamente l'Art. 35 del Regolamento Comunale
"Gestione dei Rifiuti" approvato con Delibera di C. C. n. 33 DEL 26112009 e integrato con
Delibera di C.C. n. 6 del 18.02.2014 il quale recita:

*ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZT

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o trtilizzano spazi
aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono
prowedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui
viene effettuato lo spazzarrento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio
pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la
particolare afiività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci
vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui
alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti. I1 gestore dell'auività è

ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli
obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura
dell'esereizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita."

Ai trasgressori, sarà comminata ai sensi dell'art. 45 dello stesso regolamento '
la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 25,00 A € 200,00.

C.te M.llo

dei Rifiuti"
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