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Prot. n. 2549 del 16/06/2014

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE UTENZE DOMESTTCHE E
NON DOMESTICHE

IL SINDACO

RITENUTO necessario adottare apposato provvedimento che stabilisca speciflche disposizioni e norme
tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, nonch6 per il corretto utilizzo dei cassonetti
presenti sul territorio;

Vista l'Ordinanza n. 19 del 13.09.2010, avenle ad oggetto' Divieto di abbandono di rifiuti,';
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locati";

VISTA la Legge n. 689 del24.11.1981e s.m.i. "Modifiche al sistema penale,,

Visto ll d.lqs. 15212006, T.U. in materia Ambientale e s.m.i;.
Visto il d.lgs. 03/04/2006, n.152, nell'ambito delle competenze previste dall'art.198, ha disposto che j Comuni,
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicitA, stabiliscano tra I'altro, sia le
modalita del servizio

di raccolta e trasporto dei rifiuti che le modalita di

differenziata e del trasporto

conferimento della raccolta

dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle

diverse frazioni, promuovendo il recupero degli stessi;

Visto

i

protocolli d'intesa del CONAI (consozio Nazionate lmballaggi) per to sviluppo de a

raccolta

differenziata porta a porta;

Constatato che, dall'introduzione del nuovo sistema e delle nuove modalita di conferimento ed esposizione
delle varie frazioni di rifiuto, permangono ancora comportamenti non conformi alle modalita stabilite e che,
pertanto,

si rende

necessario adottare prowedimenti

carattere igienico sanitalio e reprimere

di maggior forza al flne di prevenire problemi di
con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti

vigenti, ogni comportamento forjero di fenomeni degenerativl in materia ambientale

Rilevato che l'obiettivo de;l'Amministrazione Comunale e quello di.migliorare ulteriormente la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, intensificando altresi iservizi di
vigilanza, anche con l'adozione di sanzioni speciflche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento
che danneggi, ostacoli o renda piir difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti;

Ritenuto pertanto opportuno fotmalizzare e disciplinare le modalita di conferimento dei rifiuti in forma
differenziata sul territorio comunale;
OROINA

1.

che a partire dal 20 giugno 2014 su tutto il territorio del Comune dl San Pietro al Tanagro, per le

UTENZE DOMESTICHE E NON DOITESTICHE , la raccolta differenziata dei rifiuti frazione organica e rifiuti
indifferenziati, carta, cartone e cartoncino, imballaggi in plastica, , sia etfettuata con le seguenli modalita;

2,

gli utenti del territorio cornunale dovranno, secondo il piano di raccolta, collocare su fronte strada
presso il portone di ingresso della propria abitazione o condominio lcontenitori ed isacchi, dalle ore 23.30

della sera orima ed entro le ore 7.00 del aiorno di raccolta. Analogamente per le attlvitatommerciali gli utentt

dovranno collocare icontenitori sul fronte strada dalle ore 23.30 della sera orima ed entro le ore 7.00 del
qiorno di raccolta secondo il seguente calendario:

Utenze domestiche secondo il sequente calendario:

X

Scarti alimentari e organici

X

X

Rifiuti indifferenziau

X

Carta, cartone e cartoncino
lmballaggi di plastica

X

X

r

Utenze non domestiche secondo i:seguente calendario:
..

Scarti alimentari e organici
Rilu‖ indifFerenziat

-.

J:

X

X
X

X

Carta e Cartone

X

lmballaggi di plastica

X

3.

ll ritiro

di

rifiuti ingombranti, inerti, sfalci e potature, non possono essere conferiti nei contenitori ma

dovranno essere ritirati a domicil'o previa prenotazione all' Ufficio Manutenzione del Comune di San Pietro
al Tanagro con periodicita mensile;

4.

la raccolta di vetro 9 metallo per le utenze domestiche sara effettuata con modalita stradale tramite

campane e contenitori dislocati su tutto il territorio comunale.

5.

e vietato l'abbandono dei rifiuti sul territorio se non nei luoghi e con le modalita sopra descritte;

6.

gli operatori che svolgono il servizio di raccolta del rifiuti solidi urbani, non procederanno alla

raccolta dei rifiuti che non fossero posti nei luoghi di raccolta oppure in contenitori non conformi alla presente

ordinanzai allo stesso modo non procedera alla raccolta dei rifiuti qualora posti nei giorni in cui non e
prevista la raccolta di quella frazione specifica di rifiuto, owero nel caso in cui nei sacchi risultasse a vista la

presenza di rifiuti non conformi alla presente ordinanza ed alle istruzioni fornite agli utenti, avvisando nel
frattempo la Polizia Locale; nel caso in cui gli operatori non dovessero procedere al ritiro dei rifiuti per uno

del motivi sopra citati, l'utente dovra ritirare i contenitori e/o sacchi dal suolo pubblico e conformare

il

conferimento del rifiuto alle norme sopra riportate;

7.

ll conferimento dei r.s.u. dovra sempre awenire in modo ditferenziato per frazioni merceologiche

omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli
stessi, a vietato introdurre negli appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti,

8.

I rifiuti depositati in violazione delle modalita stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati

ed itrasgressori, contestualmente con l'obbllgo di rimozione immediata dalla strada,

cil

vincolo del corretto

conferimento nei giorni ed ore prescritti, saranno sanzionati come appresso indicato, nel caso di
inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in
solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti

AWERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzlonj previste da normative specifiche contemplanti
sanzioni penali, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante (Norme in materia
ambientale), e successive modificazioni, le violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta
I'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro

5OO

fermo restando l'applicazione

dell'Ordinanza Sindacale n. 19/2010 del '13.09.2010 avente ad oggetto "divieto di abbandono di rifiuti".

SANZ10Nl

a) lnosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine a modalita di
conferimento e di raccolla dei rifiuti mancata separazione delle
lrazioni merceologiche per le quali d prevista la raccolta
Cifferenziata e il conferimento separato da parte delle UTENZE
DOMESTICHE;
b) lnosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine a modalitd d
tonferimento e di raccolta dei rifiuti mancata separazione delle
irazioni merceologiche per le quali
prevista
raccolta
lifferenziata e il conferimento separato da parte delle UTENZE
NON DOMESTICHE;

e

la

) Mancato rispetto del calendario e dell'orario di conferimento;

C) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in
merito alle modaliti previste per
conferimento dei rifiut
ngombranti, inerti, sfalci e potature

il

C50,00

(500,00

€ 50,00

€ 100,00

DEMANDA
il personale delle forze dell'ordine, il Comando di Polizia Locale e gli operatori ecologici a vigilare sul rispetto

della presente Ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione della presente
Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da atfiggere nelle forme di
rito in tutti gli spazi di amssione del territorio comunale e pubblicata sul sito lnternet del Comune e notificata
a.

oComando di Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro (SA)
o Comando Forestale dello Stato di Polla e Teggiano

RENDE NOTO
Che a norma dell'art 8 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento e

Sovrintendente

di Polizia Locale

CARRANO Vincenzo

-

tel

il

0975-1903519

poliziamuniciDale@comune.sanpietroalianaq ro.sa.it;
Che contro il presente provvedimento puO essere proposto Rlcorso giurisdizionale:

1.

Al tribunale Amministrativo regionale entro 60 gg. dalla notiflca del prowedimento nei termini e nei

modi previsti dall'art2 e segg. Della legge n. 1034 del 06.'t2.1971.

2.

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente prowedimento, nei termini

e nei modi previsti dall'art 2 e segg. del D.P.R. 24.11 .197 'l , n. 1 199.
Dalla Residenza Municipale, 1610612014

IL SINDACO‐

QUARANTA Domenico

