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ORDINANZA N.

Oggetto: Disciplina conferimento dei rifiuti solidi urbani" - Attivazione della raccolta differenziata
dei rifiuti con modalità porta a porta nel Comune di San Luca.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA E
DI VIGILANZA
PREMESSO:
- che il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste
dall'art. 198, al comma 2, ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza ed economicità stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei
rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni,
promuovendo il recupero delle stesse;
- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al
riciclaggio costituiscono un obiettivo prioritario per l'Amministrazione Comunale, anche in
virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obietti vidi raccolta stabiliti
dalla normativa nazionale;
- che l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. impongono ai Comuni il raggiungimento di
percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati fissate al 65%;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 370 del 24/09/2018 è stata aggiudicata in via
definitiva la suddetta gara di appalto relativa all'esecuzione del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei materiali da recuperare, per un periodo
di 5 anni, all'impresa LOCRIDE AMBIENTE S.p.A., con sede in Siderno, sotto riserva in
caso di esito interdittivo della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.
Lgs. 159/2011;
- che in data 07/01/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1, registrato presso l'Ufficio
Territoriale di Locri Serie IT, numero: 64 del 08/01/2019;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici in materia ambientale da perseguire
attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti all'impianto per lo
smaltimento finali;
PRESO ATTO che il servizio di raccolta rifiuti cosiddetto "Porta a porta" è un sistema di raccolta
concepito per agevolare gli utenti ad una corretta gestione dei propri rifiuti;

RILEVATO:
— che obiettivo dell'Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della sanità
ed igiene pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la
tutela del decoro e dell'igiene ambientale;
— che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato di rifiuti determinano
gravi rischi per la salute e l'igiene pubblica nonché grave danno all'immagine del territorio;
— che in particolare le violazioni da parte degli utenti delle disposizioni in materia di raccolta
differenziata potrebbero determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
normativa;
RITENUTO:
— di adottare specifico provvedimento per disciplinare i conferimenti ed il corretto utilizzo
delle attrezzature da parte degli utenti, al fine di garantire un efficiente ed efficace
svolgimento della raccolta differenziata "porta a porta";
— necessario emanare disposizioni per la salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente,
all'igiene e alla sanità pubblica;
VISTO il DXgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DISPONE
Con decorrenza dal 30/09/2019, a tutte le utenze domestiche (privati cittadini) e non domestiche
(attività commerciali, artigianali, studi professionali, uffici pubblici, istituti scolastici, ecc...) di
conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati al regime pubblico di raccolta, mediante il servizio di
raccolta e/o smaltimento col sistema "PORTA A PORTA".

ORDINA
1) Tutti i rifiuti, correttamente differenziati, dovranno essere conferiti mediante le apposite
attrezzature (mastelli e/o contenitori carrellati) consegnate per il tramite del gestore;
2) All'interno di ciascun contenitore deve essere conferito esclusivamente il rifiuto appositamente
previsto, secondo le indicazioni, avvertenze e modalità espressamente previste nel materiale
informativo consegnato agli utenti e secondo il seguente calendario di raccolta:
o Organico — contenitore marrone: lunedì e venerdì;
o Multimateriale — contenitore giallo: martedì;
o Secco residuale (indifferenziato) — contenitore grigio: mercoledì;
o Carta e cartone — contenitore blu: giovedì;
o Vetro — contenitore verde: sabato;
3) I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, posti all'interno
dell'apposito contenitore, la sera prima del giorno previsto per la raccolta dalle ore 20,00 e
non oltre le ore 24,00;
4) La raccolta di rifiuti ingombranti avverrà con ritiro domiciliare il 2° giovedì di ogni mese,
previa prenotazione sul sito www.locrideambientespa.it o telefonando al numero verde 800 597
673 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 da lunedì a venerdì;

5) Gli indumenti usati e simili devono essere conferiti nell'apposito contenitore ubicato in via
Martiri della Libertà (davanti alla Scuola Elementare Comunale);
6) Le pile esauste devono essere conferite nell'apposito contenitore installato ubicato in via Martiri
della Libertà (davanti alla Scuola Elementare Comunale);
7) I farmaci scaduti devono essere conferiti nell'apposito contenitore posizionato presso la
farmacia;
8) Per particolari esigenze di ritiri supplementari di rifiuti, quali pannolini e pannoloni, presentare
formale richiesta, presso l'Ufficio Tecnico del Comune;
9) E' assolutamente vietato l'abbandono o il semplice deposito di contenitori al di fuori dei tempi
di conferimento stabiliti. Le attrezzature sono concesse in uso esclusivo ed associate
univocamente a ciascuna utenza. Pertanto non possono essere scambiate, cedute, ecc. E' vietato
coprire, imbrattare e/o rendere illeggibile il codice stampato sui contenitori, così come è vietato
manomettere i contenitori;

FA DIVIETO
a tutti i Cittadini (sia utenze domestiche, sia utenze non domestiche) di:
a) esporre rifiuti nei giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza;
b) l'uso di sacchetti neri;
e) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, qualsiasi rifiuto non
pericoloso, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti;
d) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, rifiuti pericolosi;
e) immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterrane;
f) immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura, rifiuti speciali e pericolosi e/o non assimilati agli urbani;
g) introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso;
h) non provvedere al ritiro dei contenitori già svuotati oltre l'orario indicato dall'ordinanza;
i) abbandonare i bidoni e i contenitori sul suolo pubblico;

AVVERTE
— che se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore
del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità;
- che all'utenza a cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non
domestica nella persona del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro
dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente
attraverso le giuste modalità;
— che qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme e al
ripristino dei luoghi entro il termine di 24 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato
conferimento (sia essa domestica singola, non domestica nella persona del legale
rappresentante) verrà segnalata agli Uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni
previste nel presente atto;

I trasgressori, salvo azioni penali, saranno puniti con l'ammenda prevista per legge.

DISPONE
La notifica della presente per quanto di rispettiva competenza:
Al personale del Corpo di Polizia Locale;
Al Comando Stazione Carabinieri di San Luca;
- Al Polizia di Stato, Commissariato di Bovalino;
All'Istituto Comprensivo di San Luca;
- Al gestore Locride Ambiente SpA;
La presente ordinanza sarà divulgato alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione trasparenza sul sito del Comune di San Luca, dove sono disponibili ulteriori
informazioni per la corretta differenziazione dei rifiuti.
Avverso il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.L, è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro centoventi giorni dallo stesso
termine.
Dalla Residenza Municipale, 25 settembre 2019.
Il Responsabile dell'Area Tecnica e
di YigU
(Ing.

