ORDINANZA N. 1 DEL 03.05.2013
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
– UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE –
IL RESPONSABILE DEL L’UFFICIO TECNICO
PREMESSO CHE
-

necessita disciplinare lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed
esterni;
- stabilire norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento;
- favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
RITENUTO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è
disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. In particolare:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività
e dei singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e
dell’aria;
d devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare,
riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
e devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
DATO ALTRESÌ ATTO che la gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
a. limitare la produzione dei rifiuti;
b. definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia; evitare ogni danno o pericolo
per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
c. prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente,che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
d. evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
e. evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.
ATTESO CHE :
a)Le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o
regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., , salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
b) In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Igs n. 152/2006, vanno richiamate – come
pertinenti ed applicabili - quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Igs n. 152/2006), riguardanti anche il
divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la
prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione
Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D.Igs n. 152/2006.
c) Le sanzioni definite ed individuate saranno irrogate come riferite a ciascun evento in cui è stata
commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.
CONSIDERATO che :
- l’art. 7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, salva diversa previsione del pagamento in misura
ridotta da parte della Giunta Comunale.
RILEVATO che , pertanto necessita disciplinare il conferimento e la gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta
differenziata per le utenze domestiche e non domestiche, in maniera conforme alle previsioni delle prestazioni che deve
fornire il soggetto affidatario dei nuovi Servizi de quibus;
RITENUTO necessario adottare apposito Provvedimento dirigenziale che stabilisca specifiche disposizioni per il
conferimento separato dei rifiuti prodotti in genere nel territorio comunale – differenziati ed indifferenziati – nonché di
carta, di imballaggio di cartone, vetro, multimateriale, verde residuo da sfalci /potature e dei rifiuti organici da parte di
tutte le utenze cittadine comprese quelle commerciali;

VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. che regola la materia dei rifiuti e degli imballaggi, in attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come modificata dalla
direttiva 2004/12/CE;
VISTI, in particolare, l’art.192 del suddetto D.Lgs. n°152/2006, inerente il divieto di abbandono e deposito incontrollati
di rifiuti sul suolo, l’art. 226 dello stesso D.Lgs. che stabilisce il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani, imballaggi secondari e terziari;
VISTO l’art.107 del D.L.vo 267/2000;
Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;
RICHIAMATO tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,
RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO,

VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli Operatori commerciali ed esercenti
attività imprenditoriali in genere, nonché ai residenti nel centro storico e nelle Contrade
dell’agro monopolitano, l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati,
ovvero il conferimento con modalità e orari difformi a quelli di seguito
previsti:
Lunedì: frazione umida (sacchetto biodegradabile bianco) - carta e cartoni utenze
non domestiche;
Martedi:
secco indifferenziato
(tutto quanto non può essere differenziato);
sacchetto trasparente;
Mercoledi: frazione umida
(sacchetto biodegradabile bianco)

Giovedi:

multimateriale (contenitori in plastica, lattine e in metallo, tetrapak etc.),
sacchetto giallo;

Venerdì : frazione umida
(sacchetto biodegradabile bianco)
Sabato :

vetro 1^ e 3^ settimana
del mese, (in qualsiasi tipo di
contenitore rigido, a rendere);

( carta e cartoni utenze
domestiche 2^e 4^settimana del mese

secco indifferenziato (sacchetto trasparente).
ORDINA
Per tutte le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dal 6 maggio 2013, l’osservanza
delle seguenti norme relative alle modalità di conferimento separato dei rifiuti indifferenziati (r.s.u.
frazione secca) e differenziati [quali: carta e cartone, multimateriale leggero (plastica, alluminio e
acciaio), organico e verde (sfalci, residui da potature e ramaglie), vetro], nonché rifiuti
ingombranti, indumenti tessili, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, oli esausti vegetali
E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche, di depositare i sacchetti a bordo strada o presso le aree di
pertinenza accessibili dagli operatori.
Sia i sacchetti che i contenitori esposti a bordo strada nelle immediate vicinanza dell’accesso privato, dovranno essere
posizionati in modo tale da non creare intralci per il normale transito
veicolare e/o pedonale. Gli utenti devono provvedere alla loro periodica pulizia.
E’ assolutamente vietato gettare e abbandonare rifiuti o materiale in genere nel territorio comunale
al di fuori degli appositi contenitori
È fatto divieto in tutto il territorio Comunale a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare
pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica e/o su pali e sostegni
dei soggetti gestori di Linee di pubblici servizi collocati su area pubblica, sui pali della segnaletica stradale ed in
corrispondenza delle intersezioni stradali (comportamento già vietato dal vigente Codice della Strada e suo regolamento
di esecuzione), sui muri delle abitazioni private,su edifici pubblici e monumenti o comunque su strutture murali - ove
non regolarmente autorizzati.
Mercati settimanali, attività mercatali, fiere e manifestazioni.
Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che
consentono il più elevato grado di raccolta differenziata.
E’ assolutamente vietata ogni forma di rovistamento, cannibalizzazione e/o prelievo dei
materiali
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
1. Salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente
Ordinanza e sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra
natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e del D.Lgs.267/2000 e

ss.mm.ii., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall’accertamento della violazione
consegue altresì l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del
trasgressore e/o dell’obbligato in solido.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Igs n. 152/2006, si richiamano quelle in
tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Igs n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di
immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi
natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal
commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata,ove la stessa sia
stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D.Igs n. 152/2006.
3. Le violazioni alle prescrizioni del presente Provvedimento sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500
4. Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della
Legge n. 689/1981.
VIOLAZIONI
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite
ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque
Utilizzo improprio dei
contenitori adibiti alla
raccolta rifiuti: - mancata chiusura del
coperchio
-Intralcio
spostamento
dagli appositi
o impedimento
ai servizi ed alle operazioni di:
conferimento, raccolta e trasporto rifiuti
pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a
seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori s/o cestini
stradali
Conferimento
nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini
porta rifiuti stradali dì:
rifiuti speciali pericolosi e non, pericolosi;
rifiuti liquidi e fanghi;
rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e
corrosivi;
ritinti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter
arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai
servizi di raccolta e trasporto;
rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni;
rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione
edile;
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista
separazione tra le varie trazioni destinate al recupero e allo
smaltimento, nei
sacchi e/o
contenitori
Conferimento
improprio
di frazioni
di della
rifiutiraccolta
urbani indifferenziata.
sacchi e/o
contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli
specificatamente dedicati alle suddette frazioni
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per
l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei
contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare"
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento per la
raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e
terziario
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento
relativamente a:
raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
-Mancato
raccolta
dei delle
rifiutidisposizioni
di apparecchiature
ed elettroniche
rispetto
relative elettriche
agli obblighi,
ai divieti e
alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta
Comunale o l'area ecologica comunale
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sui suolo pubblico
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali'di raccolta
delle
acque
meteoriche
Mancato
rispetto
delle modalità di conferimento differenziato delle varie
'frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività
mercatali.

Minimo
(euro)

Massimo
(euro)

p.m.r. (euro)
ammesso(*}

50

500

200

25

500

100

50

500

100

50
50

500
500

100
100

50

500

300

50

500

200

50

300

100

50

500

200

50

500

300

100

500

300

50

500

200

SO
50
50
100

500
500
500
500

300
100
300
300

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per:
100
500
300
esercizi commercial j;
esercizi stagionali svolti all'aperto
manifestazioni;
spettacoli itineranti;
soste temporanee;
c
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non
50
500
100
edificate pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei
Mancata
50
500
100
portici e dei marciapiedi antistanti ì fabbricati stessi
Per tutte le condotte vietate dal presente Provvedimento non riconducibili
25
500
50
alle fattispecie sopra riportate, ove non costituiscano reato s non siano
sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura
(*) pagamento in misura ridotta (pari.ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.LGS. 267/2000, ovvero p.m.r. diverso come fissato
dai Comune ex art.6 bis del D.L. 23/03/2008" nr." 92 convertito con. modificazioni nella legge 24/07/2008 nr. 125 che deroga alle
previsioni, dell'art, 16 comma l della legge
689/81)
DISPOSIZIONI FINALI
Vengono integralmente revocate le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto con la presente; ovvero devono
intendersi integrate dal presente Provvedimento amministrativo per la parte compatibile.
Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso
alternativamente al T.A.R. Campania(D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello
Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla data di pubblicazione. della stessa all’Albo Pretorio.
Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il responsabile del servizio Igiene
urbana, ing. Giovanni Serao.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di S. Cipriano d’Aversa
per la massima diffusione/conoscenza al pubblico, nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di
categoria degli operatori commerciali e trasmessa, per l’applicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti, alla Alba
Paciello.
Si invia in altresì in copia, per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza ai seguenti Uffici:
- Alla Commissione straordinaria;
- Ufficio di Polizia Locale del Comune di S. Cipriano d’Aversa
- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Compagnia Carabinieri i;
- Comando Guardia di Finanza
La Polizia Locale di S Cipriano d’Aversa e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia
Giudiziaria,sono incaricati per la vigilanza e il controllo sulla esecuzione della presente Ordinanza.
S. Cipriano d’Aversa 03.05.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Fto. Ing. Giovanni Serao

