
 
 

Ordinanza n. 78 del 02-06-2020 
 
Prot. n. 11142   del protocollo del sistema informatico comunale 
Data: 02-06-2020  

 

ORDINANZA 

 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” - OBBLIGHI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO. 

 

IL SINDACO 
(nella sua qualità di responsabile del Servizio e dell’ufficio di Polizia Municipale) 

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 tariffe di conferimento in 

discarica 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 PREMESSO 

PRESO ATTO 

1. CHE in numerose aree comunali è frequente effettuare il conferimento in maniera difforme al 

regolamento, vedere sacchetti contenenti rifiuti ai margini delle strade lontano dalle abitazioni di 

pertinenza e/ degli esercizi commerciali da cui gli stessi provengono, 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. 
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VISTO l'art 57 del predetto regolamento che prevede le modalità di controllo, nonché le relative sanzioni, 

CON DECORRENZA IMMEDIATA, A TUTTI I CITTADINI anche non residenti, utenti del servizio di raccolta 
differenziata del Comune di Falerna, turisti ecc., 

ORDINA 

1. Il rispetto della modalità di conferimento dei rifiuti secondo le modalità e gli orari riportati nel 
“calendario della raccolta differenziata”, disponibile in formato elettronico al seguente indirizzo web: 
www.comune.falerna.cz.it (alla sezione “Raccolta Differenziata”) o richiedibile direttamente presso 
gli uffici comunali o mediante richiesta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
serviziesterni@comune.falerna.cz.it 

2. 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. 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. Il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto senza apposito contenitore, di lasciare esposti i 
rifiuti in buste anche sospese o attaccate a recinzioni. In particolare per la raccolta vetro è fatto 
divieto di conferimento a mezzo buste di plastica dovendosi utilizzare appositi contenitori. 

4. Il divieto assoluto di conferimento di sfalci e potature con la modalità dei rifiuti indifferenziabili e/o 
utilizzo di sacchi neri. Con l’obbligo di conferimento, a cura dei cittadini, dimostrando la provenienza 
degli stessi agli addetti alla gestione dell’isola ecologica, presso la stessa sita in c.da Marevitano fraz. 
Falerna Marina.  

5. Che il conferimento, esclusivamente di piccole quantità di rifiuti derivanti dalle attività di 
giardinaggio domestico, quali ad esempio fiori recisi, sfalci d'erba, ramaglie, potature, foglie ecc. in 
ogni caso non eccedenti il quantitativo conferibile nel singolo mastello previsto per i rifiuti organici 
per ogni abitazione/utente, avvenga nei giorni previsti per la raccolta dell’umido differenziato 

6. IL DIVIETO 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: 

• conferire sulle aree pubbliche e/o private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, se 

non strettamente nei pressi della propria abitazione e/o del proprio esercizio commerciale, 

qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti. 

• conferire rifiuti in maniera difforme a quanto previsto dal calendario di raccolta e/o conferire 

rifiuti non correttamente differenziati. 

• conferire sacchetti di rifiuti domestici/commerciali nei cestini getta-carte stradali in parchi, 

lungomare, piazze ecc. 

• 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 con gli 

uffici comunali (349.8331965 o 0968.95002) o via mail all’indirizzo 

ritiroingombranti.falerna@gmail.com  secondo le modalità riportate nel calendario rifiuti o 

conferendo il rifiuto ingombrante direttamente presso l’isola ecologica comunale). 

7. CHE SIA EFFETTUATO A CURA DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO NONCHE’ PER GLI ATTI DI 
COMPETENZA DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE: 

http://www.comune.falerna.cz.it/
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• Un controllo selettivo dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante conferiti non 

nei pressi delle abitazioni di pertinenza e degli esercizi commerciali, con particolare attenzione 

nelle zone del territorio comunale dove con maggior frequenza avvengono le violazioni in parola, 

al fine di accertare l’identità dell’eventuale responsabile per consentire di imporre la relativa 

sanzione. 

• 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 dell’eventuale responsabile del non corretto conferimento per 

consentire di imporre la relativa sanzione. 

• Le segnalazioni, all’ufficio tecnico del Comune o direttamente il Servizio di Polizia Municipale, del 

luogo e dell’identità dell’eventuale presunto responsabile per consentire di imporre la relativa 

sanzione per le violazioni di cui ai precedenti punti,  dopo le dovute e opportune verifiche. 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. 

8. La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è sanzionata, ai sensi della L. 689/81 
e in misura ridotta ai sensi della L. 689/81 art. 16 comma 2, come dalla tabella seguente: 

 

TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE 

Conferimento di rifiuti, per i quali è previsto il ritiro tramite il sistema porta a 
porta, diversi da quelli previsti nel calendario per la raccolta rifiuti, oppure fuori 
dall’orario stabilito. 

Min. € 25,00  
Max € 500,00  
Pagamento in misura 
ridotta € 100,00 

Mancato rispetto delle prescrizioni adottate in merito alle modalità previste per 
il conferimento del rifiuto umido e/o conferimento dei rifiuti derivanti dalle 
attività di giardinaggio domestico. 

Min. € 50,00  
Max € 500,00  
Pagamento in misura 
ridotta € 100,00 

Conferimento nel contenitore destinato alla raccolta differenziata di tipologie di 
rifiuti non correttamente differenziati e/o mancata separazione delle frazioni 
merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata. 

Min. € 25,00  
Max € 500,00  
Pagamento in misura 
ridotta € 100,00 

Esposizione dei contenitori per i quali è previsto il ritiro tramite il sistema porta 
a porta, non in prossimità dell'ingresso dell’abitazione/condominio di 
pertinenza o dell'esercizio commerciale da cui provengono. Conferimento dei 
rifiuti in sacchi e/buste, senza l’uso degli appositi contenitori.  Conferimento di 
rifiuti provenienti da abitazioni e/o da esercizi commerciali nei cestini getta-
carte di parchi, lungomare, piazze, spiagge ecc. 

Min. € 25,00  
Max € 500,00  
Pagamento in misura 
ridotta € 150,00 

Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità 
previste per il conferimento e ritiro dei rifiuti ingombranti. 

Min. € 25,00  
Max € 500,00  
Pagamento in misura 
ridotta € 200,00 

Mancato rispetto delle modalità di raccolta differenziata di rifiuti durante feste, 
sagre, mercati e qualsiasi altra manifestazione pubblica e in caso di insediamento 
provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi altra attrazione. 

Min. € 25,00   
Max € 500,00 
Pagamento in misura 
ridotta € 150,00 

Quando da una delle violazioni sopraelencate derivino deturpamento o imbrattamento del suolo pubblico 

cui conseguono oltre alla rimozione dei rifiuti ulteriori operazioni di pulizia, è previsto il ripristino dello status 

quo ante a carico del trasgressore.  

In concorso con le sopradescritte fattispecie sanzionatorie, qualora ne sussistano le condizioni, si applicano le 



previsioni degli artt. 255 e 256 del decreto legislativo n. 152/2006 e quelle stabilite da altri eventuali 

regolamenti comunali tempo per tempo vigenti. 

DISPONE 
Le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente atto, 

facendo presente fin d’ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto 

della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art 650 c.p. “inosservanza provvedimenti 

dell’Autorità”.  

La presente ordinanza è  trasmessa: 
alla Prefettura di CATANZARO  - alla Polizia Municipale - al  Comando Stazione Carabinieri di FALERNA 

e alla Ditta incaricata della raccolta differenziata e della gestione dell’isola ecologica del Comune di 

Falerna (CZ);  

 A norma dell’articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241 

AVVERTE 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di 

CATANZARO entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Catanzaro  (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, 

oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di notifica 

del presente atto . 

 

 

Comune di Falerna, li 02.06.2020    

Il Sindaco 

Prof. Ing. Daniele Menniti 
(nella sua qualità di responsabile del Servizio e dell’ufficio di Polizia Municipale) 
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