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Disposizioni in materia di conferimento de i rifiuti so lid i urban i cd assimilati - racco lta differen ziata "Porta a Porta"

IL SINDACO
Premesso che diversi anni è operante. su tutto il territorio comunale, la raccolta differenziata porta a porta dci
Rifiuti Sol idi Urbani e Assimilati. affidata a gestore privato;
Ritenuto ancora indispensabil e effettuare la Raccolta differen ziata Porta a Porta, al fine di incrementare le
percentuali di differenziazione, ridurre le quantità di rifiuti da smaltire in discarica, contribuire alla difesa
dell 'ambiente, al risparm io energetico, al deeoro del Paese. a ridurre i costi di smaltim ento in discarica;
Vista l'Ordinanza N° 14 del 03/08/201 5 regolante le modalit à di conferimento dei RR.SS. UU. prodotti nel
territorio comunale;
Considerate le modifi cazioni sopravvenute nelle modalità di conferimento c raccolta dell 'indifferenziato e la
conseguente necessità di emanare nuove dispos izioni in merito;
Considerato il permanere di ep isodi di errata differenziazione c conferimento dci rifiuti urbani, di abbandono
degli stessi su arce pubbliche, private e di uso pubblico, oltre il conferimento degli stess i nei ccstin i stradali
dislocati sul territorio comunale;
Viste le vigenti normative in tema di rifiuti solidi urbani. assimilati , speciali e pericolosi;
Visto il D. Lgs n° 267/2000~

ORDINA
l ) La presente abroga e sostituisce l'Ordinanza N° 14 del 03/08/20 15 Prot. Gen . N . 0003631 ;
2) E' attivo su tutto il territorio comunale, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani c
assimilati nella modalità " Porta a POt1a";
3) Gli utenti sono tenuti ad adeguarsi al sistema di raccolta differenziata porta a porta ;
a) Differenziare le seguenti tipologie di rifiuti: umido, carta/cartone/cart oncino; imballaggi e cont enitori
in plastica , imba llagg i in vetro c metallo , lattine; residuo non differenziabile;
b) Utilizzare esclu sivamente i conteni tori forniti dal Comune per il conferimento delle diverse tipolog ic
d i rifiuti : umido, carta/ca rtone/cartoncino; imballaggi e contenitori in plastica, imballaggi in
vetro/metallo e lattine , residuo non differenziabile, oltre l'utilizzo del contenitore munito di
rnicrochip:
c) Attenersi 11 modalità c tempi di conferimento c raccolta indicat i nel calendario della raccolta
differenziata;
4) I contenitori, dovrann o:
a) essere conservati all 'interno dei locali ed aree private , esercizi commerciali c artigianali;
b) essere esposti in luogo accessibile agli operatori addetti alla raccolta solo nelle ore e giorni stabiliti, in
modo che non intralcino il transito. le attività ivi esistenti , e dovranno essere ritirati dopo la raccolta ;
5) I condomini con almeno 4 utenze, le utcnzc commerciali , artigianali c industriali, potranno richiedere
l'uso di contenitori di grandi dimensioni per il conferimento di una o pi ù tipolo gic di rifiuti. secondo
neces sità. E' facoltà del Comune non concede re o ritirare i contenitori di grandi dimen sioni/condominiali
per motivi tccnico-organ izzati vi, di decoro ed igiene pubblica ;

6) I contenitori non conferiti correttamente o contenenti rifiuti non differenziati, non verranno svuotati e la
polizia locale o gli altri organismi competenti, adotteranno i previsti provvedimenti sanzionatori, fermo
rimanendo l'obbligo dell'utente di provvedere a regolarizzare il conferimento elo la differenziazione:
7) Permane per gli utenti l'obbligo di conferire Pile e Medicinali, in quanto rifiuti pericolosi, negli appositi
contenitori posizionati nel Paese , i rifiuti ingombranti/Raee rivolgendos i al N° Verde 800173644 ;
8) E' vietato l'abbandono cio il deposito. nei cestini stradali dislocati sul territorio Comunale, di qualsiasi
rifiuto urbano domestico, ingombrante o speciale anche se racchiuso in sacchetti o contenitori;
9) Il gestore dci servizio:
a) Dovrà svolgere il servizio in modo adeguato ed efficiente, e secondo quanto previsto dal contratto e
dalla presente ordinanza;
b) Collaborerà con l'Amministrazione Comunale per garantire, anche attraverso iI numero verde. una
informazione e sensibilizzazione continua degli utenti per un'I corretta ed incisiva gestione del servizio e
della differenziazione dei rifiuti;
c) Provvederà a rnonitorare e controllare il corretto conferimento dci rifiuti. intervenendo secondo
modal ità concordate con L'Amministrazione per modi ficare comportamenti anomal i c scorretti degli
utenti e segnalarli tigli uffici comunali per i provvedimenti di competenza;
IO) Rimane facoltà del Comune modificare, anche temporaneamente, prcvia informazione agli utenti, le
modalit à di conferimento c raccolta;
11) E' fatto divieto di :
a) Conferire rifiuti urbani e assimilati secondo modalità e tempi difformi da quant o previsto dalla presente
Ordinanza e nel rispetto del calendario della raccolta differen ziata ;
b) Abbandonare rifiuti di ogni tipologia ed entità su aree pubbliche, di uso pubbli co cio private ;
La Polizia locale c gli altr i agenti delle forze dell 'ordine sono incaricati di assicurare il rispetto della

presente Ordinanza;
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, le violazioni alla presente Ordinan za
sono punite con le seguenti sanzioni amministrative
Ocscrizinne Violazione

Utilizzo di strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, ect.)
Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti
Conferimento non corretio per errata esecuzione della raccolta differenziata
. :..:....-_....:,....:.~----:-----:--=-+-=~-=-':--''=-+-~~-::-=
Conferimento nOI1 - ~·one tto di rifiuti ingombranti cio voluminosi e/o rifiuti
urbani pcricolosi
..- - - -- -- - -- - ,....---.,..-1----::--:-:- -:---+- :-:-:::-:-:-:::-1
Altre tr~sgressioni alla presente ordinanza, non previste nei precedenti punti,
ave non diversamente punite da leggi o .l' ~g~o~la~m~e~l1~ti ~s~·p~e~ci~a~li
..L
.l_
J
L'abbandono di rifiuti urbani, assimilati ad urbani, speciali. ingombranti e pericolosi, su aree pubbliche c
di liSO pubblico o su aree private è punito con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 620,00 , fermo
rimanendo l'obbligo della rimozione c le responsabilità penali inerenti l'eventuale inquinamento
ambientale;
La presente ordinanza viene trasmessa, per la sua osservanza. al gestore del servi zio, alla polizia locale e
alle altre forze dell'ordine competenti sul territorio oltre che comunicata ai Cittad ini tramite avvisi
pubblici e la pubblicazione sul sito comunale;
.
Alla presente è ammesso ricors o al TAR entro 60 gg e ricorso straordinario al Presidente della Repubbli ca
entro 120 gg,

dalla sede comunale il 2> O. OI . 10 ~

