C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Municipio – 88042 Falerna – Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail

ORDINANZA n. 49

info@comune.falerna.cz.it -

web www.comune.falerna .cz.it

del 03/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” - OBBLIGHI PER GLI TUTTI UTENTI DEL SERVIZIO.
IL SINDACO
PREMESSO
1. CHE l’Amministrazione, in base alla normativa vigente, ha l’obbligo di predisporre ogni azione di riduzione delle
quantità di rifiuti e svolgere azioni rivolte alla valorizzazione e introduzione di sistemi per favorire il massimo
recupero di energie e risorse dai rifiuti stessi;
2. CHE in particolare, il Comune di FALERNA deve impegnarsi a raggiungere gli obbiettivi di raccolta differenziata
finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in
modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire nelle discariche;
3. CHE in caso di mancato raggiungimento dell’obbiettivo previsto dalle normative vigenti, la tassa sulla
raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i comuni che non rispettano gli
obblighi previsti;
4. CHE al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle attività previste nel PIANO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA,
risulta opportuno disciplinare il servizio su tutta l’area urbana di questo Comune;
5. 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;
TANTO PREMJESSO
PRESO ATTO
1. CHE in numerose aree comunali è frequente l’abbandono di sacchetti contenenti rifiuti ai margini delle strade,
che il comune ha SEMPRE provveduto e ad oggi provvede a smaltire a propria cura e spese;
2. CHE sono stati segnalati dagli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti un numero rilevante di conferimenti
irregolari di rifiuti urbani da parte di un numero rilevante di cittadini.
VISTO il regolamento per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per il
compostaggio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 49 del 20.11.2017.
VISTO l'art 57 del predetto regolamento che prevede le modalità di controllo , nonché le relative sanzioni

ORDINA
A TUTTI I CITTADINI anche non residenti , utenti, turisti ecc, CON DECORRENZA IMMEDIATA ,
1. di rispettare il sistema di raccolta differenziata “Porta a Porta” dei rifiuti urbani ed assimilati, utilizzando
esclusivamente i contenitori previsti per i rispettivi tipi di raccolta rifiuti.

2. Di conservare tali contenitori ESCLUSIVAMENTE all’interno di fabbricati (condomini, aree private o di
pertinenza degli edifici ecc.) in ogni caso, di provvedere all’esposizione degli stessi, fuori dalla porta di ingresso
dello stabile prospiciente sulla via pubblica, nei giorni di raccolta predeterminati, come previsto dal calendario
di raccolta vigente (il calendario è disponibile presso gli uffici comunali nonché presso l’Isola Ecologica
Comunale o scaricabile in formato elettronico dal sito internet del comune nella sezione “Raccolta
Differenziata”, la società affidataria del servizio ha provveduto e provvederà anche a distribuirlo presso le
abitazioni degli utenti del servizio), solo dall’ora prevista nel giorno di raccolta, ricollocando gli stessi
contenitori all’interno degli stabili, dopo il loro svuotamento.
3.

di utilizzare per la raccolta vetro esclusivamente un contenitore apposito e non utilizzare buste di plastica.

PRECISA
CHE è SEVERAMENTE VIETATO per TUTTI I CITTADINI, nonché per i titolari di UTENZE NON DOMESTICHE quali :
SCUOLE, SUPERMERCATI, BAR, RISTORANTI ECC. E TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O ARTIGIANE DI:
1. abbandonare sulle aree pubbliche e private e di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi
rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti.
2. conferire rifiuti in maniera difforme a quanto previsto dal calendario di raccolta e/o conferire rifiuti non
correttamente differenziati.
3. abbandonare sacchetti di rifiuti nei cestini getta-carta stradali.
4. conferire rifiuti ingombranti in maniera difforme a quanto previsto dal regolamento vigente (a tal fine si ricorda
che è possibile conferire ingombranti previo appuntamento telefonico secondo le modalità riportate nel
calendario rifiuti o conferendo il rifiuto ingombrante direttamente nell’isola ecologica comunale).

DISPONE
CHE SIA EFFETTUATO A CURA DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO NONCHE’ PER GLI ATTI DI COMPETENZA DAGLI
OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE:
1. Un controllo selettivo dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante abbandonati nei pressi delle
abitazioni e delle strade comunali/statali, con particolare attenzione nelle zone del territorio comunale dove
con maggior frequenza avvengono abbandoni, al fine di accertare l’identità del colpevole, e imporre la relativa
sanzione;
2. Un controllo selettivo del materiale conferito nei contenitori della raccolta differenziata, al fine di verificare la
effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore, e procedere all’accertamento dell’identità del
colpevole per imporre la relativa sanzione;
3. Che gli operatori comunali addetti alla raccolta rifiuti nonché i dipendenti della società che ha in gestione la
raccolta differenziata avvertano l’ufficio tecnico del Comune o direttamente il Servizio di Polizia Municipale
comunicando il luogo di tali abbandoni al fine di effettuare le opportune verifiche del caso;
4. che i predetti controlli saranno eseguiti alla presenza degli agenti di Polizia Municipale e opportunamente
verbalizzato, nel pieno rispetto della privacy, in conformità a quanto stabilito in materia dal Regolamento UE
n. 2016/679

AVVISA
CHE Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis

del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, in esecuzione del Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n 49/2017 , si applicano sanzioni amministrative
con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di
seguito specificati:
Il Pagamento delle sanzioni pecuniarie di seguito elencate:
a. L’uso improprio dei contenitori, il conferimento in contenitori non chiusi, € 25,00;
b. Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accessi e/o sostanze liquide, € 25,00;
c. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da € 258,00 a €
2.582,00;
d. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro,
materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) € 50,00;
e. Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi € 25,00;
f.

Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi
animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da € 258,00 a € 500,00;

g. Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori da € 258,00 a € 1.032,00;
h. Conferimento diretto in modo improprio € 25,00;
i.

Conferimento diretto in modo improprio al centro di raccolta € 50,00;

j.

Conferimento nei cestini porta rifiuti di rifiuti ingombranti e domestici € 50,00;

k. Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani da € 103,00 a € 309,00;
l.

Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori € 103,00;

m. Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie da € 258,00 a 1.032,00;
n. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati per:


Rifiuti non pericolosi da € 50,00 ad € 300,00 più spese rimozione/ ripristino;



Rifiuti pericolosi da € 200,00 a € 1.200,00 più spese rimozione/ ripristino;

o. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e
sotterranee da parte di utenti privati da € 200,00 a € 1.200,00 più spese rimozione/ ripristino;
p. Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari,
molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all’ambiente o comunque pericolo € 500,00;
q. Cernita dei rifiuti € 258,00;
r.

Intralcio al servizio € 258,00;

s. Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato € 258,00;
t.

Mancata pulizia di terreni e aree € 258,00;

u. Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici € 258,00;
v. Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti € 258,00;
w. Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci € 258,00;
x. Mancata rimozione deiezioni animali domestici € 50,00;

y. Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzioni e/o
rifacimento fabbricati da € 258,00 a 2.582,00;
z. Sollevamento polvere e molestie € 25,00;
aa. Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali € 258,00;
bb. Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate da € 258,00 a 1.032,00;
cc. Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di
legge da € 258,00 a € 2.582,00;
dd. Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da € 300,00 a € 500,00;

ee. Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione
dei rifiuti da € 103,00 a 619,00.

AVVERTE
1. Le modalità di conferimento e ritiro dei rifiuti, a cui fare riferimento, sono quelle riportate nel calendario
disponibile nelle modalità descritte nei punti precedenti nonché in formato elettronico al seguente indirizzo
web: www.comune.falerna.cz.it (alla sezione “Raccolta Differenziata”).

DISPONE
1. CHE l’Ufficio competente curi la pubblicazione di detta Ordinanza sul sito web del Comune;
2. CHE sia notificata mediante PUBBLICI PROCLAMI con pubblicazione all'ALBO PRETORIO ed affissione di
manifesto nei luoghi pubblici
3. CHE copia di detto atto venga trasmessa:
a. Al Comando di Polizia Municipale
b. Al Comando Stazione Carabinieri
c. Alla Ditta Sida di Butera, con sede Via Dei Bizantini 166 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
d. Al Prefetto di Catanzaro

INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR competente per
territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al
Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente.
Falerna, lì 03.07.2019
Il Sindaco
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