COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
UFFICIO DEL SINDACO
________________________________________________________________________________
Ordinanza n. 13 del 12/06/2018
Oggetto: VARIAZIONE CALENDARIO RACCOLTA RR.SS.UU.. DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SU
STRADA.

IL SINDACO
VISTO:
 il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare:
 art. 178 che dispone che: “La gestione ei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, 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, nonché del principio chi inquina paga”;
 l’art. 179 che stabilisce: “La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a)
prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per
esempio il recupero di energia; e) smaltimento”;
 l’art. 192 che prescrive: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.
 l’art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati;
 gli artt. 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione dek divieto di
abbandono di rifiuti;
EVIDENZIATO:
 che l’obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla
programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un’elevata protezione
dell’ambiente e della tutela igienico sanitaria;
 che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e
che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni, definiti con ordinanza sindacale n. 29 del
19 novembre 2012 sono da tempo pubblicizzate ampiamente, anche attraverso la diffusione di
materiale informativo;
 che la raccolta differenziata, oltre a costituire un adempimento ad obbligo di legge vigente in materia,
rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale e la salvaguardia delle
risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
 che è stato accertato che persiste l’abbandono di rifiuti sul suolo ed il mancato rispetto delle modalità di
differenziazione;
CONSIDERATO:
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che il mancato conferimento dei rifiuti nei termini e con le modalità prescritte dal servizio di raccolta
differenziata attivo, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo e recupero di materiale,
che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi maggiori;
l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, sui cigli stradali, nelle aree rurali e periferiche oltre a
rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di
potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22/12/2017, veniva approvato, dall’Organo consiliare
del Comune di San Valentino Torio, lo schema di convezione ex art. 30 del Tuel, lo studio di fattibilità e il
piano economico finanziario per la gestione associata del servizio di igiene urbana da effettuarsi sul
territorio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
 il su menzionato studio di fattibilità prevede tra le altre cose, la possibilità di raccolta domiciliare del
vetro;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 27/12/2017, veniva approvato, dall’Organo consiliare
del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino lo schema di convezione ex art. 30 del Tuel, lo studio di
fattibilità e il piano economico finanziario per la gestione associata del servizio di igiene urbana da
effettuarsi sul territorio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
 in data 28/12/2017 si è provveduto alla sottoscrizione e relativa costituzione della convezione ex art. 30
del Tuel, per la gestione associata del servizio di igiene urbana;
 in data 28/12/2017, si è provveduto all’affidamento alla San Valentino Servizi – azienda speciale del
Comune di San Valentino Torio del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei RR.SS.UU. e
spezzamento da effettuarsi sul territorio comunale di Sant’Egidio de Monte Albino, mediante apposito
contratto di servizio;
 con nota n. 2897 del 22 gennaio 2018 della Direzione generale San Valentino Servizi, veniva comunicato
che per esigenze di carattere tecnico – organizzativo, al fine di rendere più efficiente il servizio di
raccolta dei rifiuti, si rende necessario apportare alcune modifiche al calendario della raccolta
differenziata;

RITENUTO:
 opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
VISTO:
 il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
 il D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;
ORDINA
1. che a decorrere da domenica 24 giugno 2018, tutte le utenze domestiche, commerciali ed industriali,
dovranno conferire i RR.SS.UU. con le modalità e la tempistica appresso indicati:
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DOMENICA:
 Frazione secca indifferenziata
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Lunedì mattina.
LUNEDI’:
 Frazione organica
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Martedì mattina.


Carta e cartone
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Martedì mattina.

MARTEDI’:
 Frazione secca indifferenziata
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Mercoledì mattina.


Vetro
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Mercoledì mattina.

MERCOLEDI’:
 Frazione organica
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Giovedì mattina.


Imballaggi misti (plastica e metallo)
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
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Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Giovedì mattina.
GIOVEDI’:
 Frazione secca indifferenziata
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Venerdì mattina.
VENERDI’:
 Frazione organica
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo
Sul piano stradale, mediante deposito sulla soglia del proprio numero civico, con espresso
divieto di riporre qualsiasi altro rifiuto
Prelievo: Sabato mattina.
ALTRI RIFIUTI:
 Ingombranti, beni durevoli: Su chiamata al seguente recapito: 081 915655 – riferimento Sig.
Sorrentino Gerardo. Verranno ritirati ogni sabato mattina.
2. E' fatto obbligo nel territorio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino a tutti gli utenti di conferire i
rifiuti urbani indifferenziati ed rifiuti riciclabili esclusivamente nel rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti con la presente ordinanza;
3. E' fatto divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere
sul suolo e nel suolo, nei pressi del Centro di Raccolta, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque
in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e
abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti.
AVVERTE





che per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita
rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 300,00 a € 3.000,00 come previsto dall'art 255, comma I, del D.Lgs 03/04/06 a. 152 e s.m.i.;
se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.;
che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica»;
chiunque viola I suddetti divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n. 152/2006 e
s.m.i.;
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chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui al suddetto articolo 192, comma 3, o non
adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. è punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza dl condanna o nella sentenze emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio delle sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero
all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
DISPONE



che gli operatori addetti al servizio di raccolta, nel caso in cui accertino qualsiasi difformità nel
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, non dovranno procedere al ritiro del rifiuto, segnalando
immediatamente il caso al Vigile urbano di turno in servizio, con conseguente applicazione della
sanzione prescritta.
DEMANDA

Al personale della Polizia Municipale, al Comando stazione Carabinieri di Sant’Egidio del Monte Albino, di vigilare
sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni.
Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti
eventuali violazioni della presente ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 Legge 241/90 e s.m.i. , si comunica che avverso il presente
provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 90 gg. e
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Sant’Egidio
del
Monte
Albino:
http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
IL SINDACO

f.to Nunzio Carpentieri
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