COMUNE DI AMATO
PROVINCIA DI CATANZARO
(UFFICIO DEL SINDACO)
Tel. 0961/993045 – Fax 0961/993038
e-mail:sindaco amato@asmepec.it

Ordinanza n. 8 del 07/05/2015
Oggetto: istituzione sul territorio comunale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in regime di
raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”. Obblighi e metodologie da attuare per la raccolta
differenziata.
IL SINDACO
PREMESSO:
•
•

•

che i rifiuti solidi urbani prodotti costituiscono una continua emergenza sia a causa delle quantità
giornaliere prodotte, in continuo aumento, sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di
conferimento, con il conseguente aumento dei costi;
che le Pubbliche Amministrazioni in base alla normativa vigente hanno l’obbligo di predisporre ogni
azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla
valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie
e di risorse. In particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei
materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da
conferire nelle cosiddette discariche;
che, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto delle norme di settore, la tassa sulla
raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non
rispetteranno gli obblighi previsti;

CONSIDERATO:
•

•
•

che, al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, si ritiene di introdurre sul territorio comunale il
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli ad essi assimilati per qualità
e quantità e quindi risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni cui
devono attenersi i soggetti produttori di rifiuti;
che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Amato prevede la raccolta delle seguenti
tipologie di rifiuti urbani ed assimilati: “multimateriale”, “carta e cartone”, “umido” e
“indifferenziato”;
che a tal riguardo, si è provveduto a dotare le famiglie dell’ apposito contenitore e delle buste
biodegradabili per la raccolta porta a porta della frazione umida;

VISTO l’art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
RITENUTO necessario pertanto impartire le disposizioni necessarie per un efficace perseguimento dei fini di
cui sopra, adottando un provvedimento che stabilisce specifiche disposizioni e norme tecniche per la
selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche e loro conferimento in materie separate;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: 1) che “l’abbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è altresì vietata l’immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;
VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema sanzionatorio
per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
ORDINA
•

•

•
•

a decorrere dalla data del 18 maggio 2015, viene istituito su tutto il territorio comunale di Amato il
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché di quelli ad essi assimilati per qualità e
quantità, con l’attivazione del sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” relativamente alle
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, con conseguente ed immediata dismissione dei
cassonetti stradali. Relativamente alle zone collocate al di fuori del perimetro urbano (zone di
campagna), verrà effettuata la sola raccolta delle frazioni “multimateriale”, “carta e cartone” ed
“indifferenziato”;
Tutta la cittadinanza locale, utenze domestiche e non domestiche, dovrà procedere al conferimento
dei rifiuti secondo le modalità e nel rispetto del calendario indicati nel materiale informativo
consegnato dal personale del Comune, collocando il contenitore e/o i sacchetti entro le ore 08.00 del
giorno previsto per il ritiro fuori casa, in luogo visibile e di facile accesso agli operatori;
Ad integrazione del calendario consegnato, la raccolta della frazione “multimateriale” avverrà
settimanalmente nella giornata di giovedì per le zone di campagna e nella giornata di venerdì per le
zone ricadenti nel perimetro urbano;
Il ritiro dei rifiuti ingombranti ( mobili, sanitari, elettrodomestici, suppellettili, etc…) avverrà di
norma il 1° ed il 3° martedì di ogni mese su tutto il territorio comunale solo ed esclusivamente
previa prenotazione presso gli uffici comunali preposti, entro il venerdì precedente il giorno di
raccolta;
ORDINA

altresì il divieto assoluto di:
•
•

•

abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere
rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee o in atmosfera;
gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio
comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di
rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in
recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli
argini, le sponde nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all’aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale
divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel
rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti, nazionali e regionali, ed adottando le
cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni.
AVVERTE

Che, salvo diverse disposizioni di legge, l’inosservanza di quanto previsto nella presente ordinanza comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Salvo diversa
disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si
applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco...”.
Soggiace altresì alle sanzioni previste dall’art. 255 D.Lgs. 152/2006 chi abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee: “...chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette
nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a
3.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al
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doppio…”.
DISPONE
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso affissione all’Albo Pretorio e che la
stessa sia trasmessa:
•
•
•

alla Polizia Locale in quanto organo incaricato per la verifica dell’ottemperanza del presente
provvedimento;
al Comando dei Carabinieri di Marcellinara:
agli uffici comunali ed a tutti i dipendenti del comune addetti al servizio;
DEMANDA

•
•

•

alla Polizia Locale la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità
prescritte nella presente ordinanza e del rispetto del D.Lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti;
agli uffici comunali competenti l’obbligo di consegnare copia della presente ordinanza, il materiale
informativo nonché il contenitore e i sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione umida ai
nuovi residenti, agli emigrati ed a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, decidono di trascorrere un
determinato periodo di tempo nel territorio comunale, affinché gli stessi siano informati dell’obbligo
di effettuare la raccolta differenziata;
a tutti i dipendenti del comune addetti alla vigilanza ed alla raccolta dei rifiuti di fare proprio il
contenuto della presente ordinanza e promuoverne personalmente il rispetto, nelle forme e nei modi
possibili presso tutti cittadini, nonché a fare presente agli uffici ed agli organi competenti eventuali
condotte trasgressive della medesima ordinanza che si dovessero osservare nel territorio, verificando
personalmente il contenuto dei sacchetti e non ritirandoli in caso di non corretta differenziazione dei
rifiuti.

Il Sindaco
F.to Saverio Ruga
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