COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
(Provincia di Crotone)
ORIGINALE DI ORDINANZA
IL SINDACO
REGISTRO N. 04 DEL 09/02/2021
Oggetto: Obblighi, divieti e determinazione sanzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati.

IL SINDACO
Premesso che:
- La gestione integrata dei rifiuti in Italia è stata introdotta con il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 “ decreto Ronchi” ( in attuazione delle direttive dell’Unione Europea n.
91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio);
- La materia è oggi raccolta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale")
conosciuto anche come Testo unico ambientale;
- Le pubbliche amministrazioni in ossequio a detto Decreto hanno l’obbligo primario di delineare
azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema. Esse sono, come descritto
nella predetta parte IV negli articoli 180 e 181 nell' ordine di priorità definito dall'articolo 179:




Criteri di priorità (Art 179)
o

Sviluppo di tecnologie pulite

o

Ideazione e messa in commercio di prodotti che non contribuiscano o diano un
contributo minimo alla produzione di rifiuti ed all'inquinamento

o

Miglioramenti tecnologici per eliminare la presenza di sostanze pericolose nei
rifiuti

o

Ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nel riciclaggio dei rifiuti e loro
utilizzo come fonte di energia

Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180)
o

Corretta valutazione dell'impatto ambientale di ogni prodotto durante il suo
intero ciclo vitale

o

Capitolati di appalto che considerino l'abilità nella prevenzione della
produzione
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o

Promuovere accordi e programmi sperimentali per prevenire e ridurre la
quantità e pericolosità dei rifiuti

o

Attuare il DL 18 febbraio 2005 n. 59 e la direttiva 96/61/CE specifica per la
riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento

Recupero dei rifiuti (Art 181)
o

il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio

o

Produzione di materia prima secondaria trattando i rifiuti stessi

o

Favorire tramite misure economiche e capitolati nelle gare d'appalto il mercato
dei prodotti reimpiegati

o

Uso dei rifiuti per produrre energia (recupero energetico,ossidazione biologica
a freddo, gassificazione, incenerimento)

Considerato che nell’intento di dare attuazione
a dette linee programmatiche
l’Amministrazione del Comune di San Nicola dell’ Alto, sensibile alle politiche di tutela
dell’ambiente, ha dettato l’indirizzo politico al fine di valorizzare l’intero sistema di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, incentrato proprio sulla raccolta differenziata porta a porta , quale
principale misura in grado di limitare i flussi di rifiuti destinati allo smaltimento, favorire il
recupero e/o il riciclaggio delle frazioni merceologiche differenziate e limitare i costi di
smaltimento e di trasporto dei rifiuti residuali diretti agli impianti di smaltimento;
Ritenuto necessario, per un regolare svolgimento del servizio, sia ai fini della tutela
dell’ambiente, dell’igiene e della salute pubblica nonché del pubblico decoro, dettare
specifiche norme che disciplinano lo svolgimento del servizio stesso in ordine, sia alle
modalità di selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche, sia in ordine al loro
conferimento in maniera separata negli appositi contenitori nonché le modalità di raccolta
degli stessi;
Dato atto che:


L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di
efficienza e di recupero della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del
decoro dell’igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con
l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento
che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti.

Visto l’art. 198 del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati nonché l’art. 181 del medesimo che stabilisce che “ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello

.
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smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di
recupero….“;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L D.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA
Con decorrenza immediata, che la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga
secondo le modalità già comunicate alla cittadinanza con apposito “Manuale per la Raccolta
differenziata”. Si ricorda alla cittadinanza di esporre i rifiuti dalle ore 21:00 del giorno
precedente alle ore 07:00 del giorno della raccolta, secondo il seguente calendario giornaliero:
Lunedi: Umido/Organico;
Martedì: indifferenziato;
Mercoledì: Multimateriale;
Giovedì: Umido;
Venerdì: Carta e Cartone;
Sabato: Umido e Vetro;
Raee e Ingombranti: accordi diretti con la ditta Tecnew s.r.l.

VIETA
In tutto il territorio del comune:
1. Il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai
cassonetti/contenitori di qualsiasi tipologia;
2. Lo scarico di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo nei corsi d’acqua e sulle loro rive, sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico;
3. L’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di
sigaretta e rifiuti vari;
4. Il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle
cunette stradali;
5. L’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici
condotti dai rispettivi proprietari;
6. Di conferire nel territorio cittadino rifiuti prodotti al di fuori dell’ambito territoriale del
Comune di San Nicola dell’Alto (Kr) e provenienti da cittadini residenti in altri Comuni;
7. Di appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate;
8. Di conferire i rifiuti nei contenitori di altre utenze;
9. Di imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l’arredo urbano, gli edifici pubblici e
privati, le statue, i manufatti o la segnaletica, nonché i veicoli pubblici con scritte,
disegni, graffiti o segni grafici di qualsiasi tipo;
10. Il conferimento dei rifiuti edili al servizio pubblico di raccolta;
11. Di rovistare nelle buste e/o negli appositi contenitori degli R.S.U. al fine di asportarne il
contenuto. In caso di accertamento della violazione, oltre alla sanzione amministrativa
prevista nel presente dispositivo gli addetti ai controlli procederanno al sequestro

.
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amministrativo del materiale/rifiuto illecitamente asportato e di ogni altra attrezzatura
servita e/o utilizzata per commettere il fatto de quo.
DISPONE CHE:














i proprietari e/o titolari di cantieri edili assicurino, durante la permanenza del cantiere,
la pulizia quotidiana delle aree pubbliche e private visibili dal suolo pubblico ed
evitino che i rifiuti edili o qualsiasi altro materiale possa deturpare o penalizzare il
decoro urbano e per questo devono con ogni riparo idoneo impedire la vista degli
stessi al pubblico passaggio;
tutti i proprietari o gli utilizzatori di manufatti o ogni tipologia di strutture fisse e
amovibili e/o ogni elemento ornamentale (vasi dissuasori tende ecc.) posti sul suolo
pubblico o nelle aree private visibili dalle pubbliche vie di assicurare la manutenzione
e/o la pulizia degli stessi e contribuire a migliorare il decoro cittadino;
tutti i titolari di esercizi commerciali, artigianali e di pubblici esercizi adibiti alla
vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori ambulanti di
prodotti alimentari, pongano in essere ogni misura idonea ad eliminare il fenomeno
dell’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori;
tutti gli esercenti provvedano costantemente e prima della chiusura giornaliera, alla
rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di
sigarette, ecc.) lasciato a terra dagli avventori nell’area antistante il proprio esercizio
commerciale, attenendosi alle modalità previste per il servizio della raccolta
differenziata;
gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di Fiere, Mercati e
di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, ripuliscano i
luoghi da ogni rifiuto conferendo agli stessi, in modo differenziato e per categorie
merceologiche omogenee, al servizio pubblico di raccolta;
durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica i commercianti e/o gli
organizzatori dovranno apprestare un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti
differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle
manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti al
servizio pubblico di raccolta secondo modalità preventivamente concordati con gli
uffici Comunali preposti;
in caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà
essere garantito un adeguato servizio dei rifiuti differenziato mediante la collocazione
di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti
di volume, dovranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. I suoli occupati
prima di essere riconsegnati all’Ente, dovranno essere ripuliti e disinfettati.
SANZIONI

L’inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma
del disposto dell’art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad
un massimo di 500,00 euro, con il pagamento della stessa in misura ridotta di €.
50,00;
 E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione di più gravi sanzioni amministrative
pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia, che per
completezza si riportano:


.

Comune di San Nicola dell’Alto (KR) – Il Sindaco - Ordinanza n. 2 del 12-10-2020




Art. 639 2° co c.p . (imbrattamento suolo pubblico);
Art. 544 Ter c.p. (maltrattamento di animali);
INFORMA



Che avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio del
comune;
 Che avverso la presente Ordinanza, in alternativa al Tribunale Amministrativo
Regione, chi ne abbia interessi può presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio del
comune.
ORDINA
Che si invii copia della presente:
a) Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line al fine della pubblicazione per la durata di
giorni 30;
b) All’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), alla Questura e alla Procura della
Repubblica di Crotone per opportuna conoscenza;
c) Al Comando Polizia Locale sede, al Comando Stazione dei Carabinieri di San Nicola
dell’Alto (Kr), al Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina per quanto di loro
competenza;
d) La presente ordinanza sia portata a conoscenza degli utenti interessati attraverso i mezzi
di informazione.

Confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Francesco Scarpelli
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