Città di Torre Annunziata
DECRETO N.76 DEL 19.11.2009
IL SINDACO











Visto
L’art.198 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii. ove è previsto che i Comuni
disciplinano la gestione dei rifiuti con appositi Regolamenti, impegnandosi a favorire la
riduzione dello smaltimento finale attraverso attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero
in funzione dell’organizzazione della raccolta differenziata delle varie frazioni omogenee di
rifiuti;
il “Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti”, approvato con delibera di C.C.,
n.23 dell’8.09.2006, esecutiva;
che con deliberazione esecutiva del Commissario Prefettizio n.134 del 29.05.07, sono stati
approvati i disciplinari di servizio, la Carta dei Servizi e lo schema di convenzione per
l’esecuzione dei servizi pubblici locali, ed in particolare quello di igiene urbana, affidati alla
Società partecipata “Oplonti Multiservizi S.p.A.”;
Precisato che
Con deliberazione di C.C. n. 9 del 7.03.2008, esecutiva, veniva approvato l’adozione del
“Piano delle misure di attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, in
ottemperanza dell’Ordinanza n.3639/2008 emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
questa A.C. intende costituire un percorso partecipato che disciplini le varie fasi di gestione
del ciclo integrato di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza, e nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti;
Ritenuto
Necessario ed urgente provvedere a regolamentare le modalità e gli orari di conferimento, da
parte degli utenti, dei rifiuti solidi urbani e delle varie frazioni differenziate;
Visto, altresì
Il Decreto Legge n.172/2008 convertito in Legge n.210 del 30 dicembre 2008, al cui art. 6
viene dettata la disciplina sanzionatoria a carico dei trasgressori che, in modo incontrollato o
presso siti non autorizzati abbandonano, scaricano, depositano sul suolo, ovvero incendiano,
rifiuti pericolosi, speciali, ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, ed a cui viene applicata
la punizione della reclusione fino a tre anni e sei mesi

ORDINA
1) La regolazione delle modalità e gli orari di conferimento, da parte dei cittadini, delle varie
frazioni dei rifiuti solidi urbani, che deve avvenire ESCLUSIVAMENTE negli appositi
contenitori all’uopo dedicati, distribuiti sul territorio comunale;
2) il deposito nei contenitori deve avvenire:
- dalle ore 21,00 alle ore 24.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
- dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;

PER LE UTENZE DOMESTICHE E’ OBBLIGATORIO:
 effettuare presso la propria abitazione la raccolta differenziata, inserendo la frazione,di
UMIDO,CARTA - CARTONE, PLASTICA, VETRO, SECCO, in appositi sacchetti distinti
e separati e conferirli negli appositi contenitori dedicati;
 l’individuazione di spazi, interni ai Condomini e/o alle proprietà in genere, dove collocare i
contenitori, forniti dalla Società Gestore del Servizio.
Tale soluzione è ottimale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di carattere ambientale:
 controllo diretto dell’uso e decoro dei contenitori e sulla pulizia intorno ad essi;
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 la responsabilità ed il merito sui risultati della raccolta delle varie frazioni dei rifiuti, per
quantità e qualità;
 le strade più pulite e libere per l’assenza di grandi cassonetti.
 Esporre il contenitore su strada la sera precedente il giorno di raccolta previsto, dalle ore
19.00 alle ore 22.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel
periodo dal 1° maggio al 30 settembre. In alternativa, laddove lo spazio lo consente e solo
quando il contenitore è ubicato in prossimità del cancello, lasciare il cancello aperto per il
ritiro durante l’orario di servizio. Una volta svuotati i contenitori dovranno essere riportati
all’interno dell’area condominiale e/o privata mediante proprio incaricato;
 Conferire i rifiuti ingombranti e beni durevoli fuori uso, ESCLUSIVAMENTE, al Servizio
Pubblico, previa chiamata gratuita al nr.Verde 800.719.769 della Società incaricata “Oplonti
Multiservizi S.p.A.”
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E’ OBBLIGATORIO:
 Effettuare la raccolta delle varie frazioni differenziate e conferirle secondo le modalità
comunicate dalla Società Gestore del Servizio nei contenitori dedicati forniti dalla medesima;
 conferire il multimateriale (plastica-alluminio-scatolame-acciaio) negli appositi contenitori
forniti;
 custodire e provvedere alla cura dei contenitori forniti dalla Società Gestore del Servizio;
 qualora gli Operatori Commerciali adottano la chiusura oraria anticipata, con apposita e
propria cartellonistica esposta al pubblico, in deroga alla presente Ordinanza possono
conferire i propri rifiuti differenziati alla chiusura serale prevista dell’attività;
PER TUTTE LE UTENZE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:
 Il deposito sia all’interno che all’esterno dei cassonetti di rifiuti ingombranti, materiale
ferroso, materiale di risulta edile o similare, pneumatici fuori uso;
 l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e categoria lungo le strade od aree pubbliche;
 bruciare i rifiuti di qualsiasi natura;

INVITA






La Società “Oplonti Multiservizi S.p.A.”, Gestore del Servizio:
Ad assicurare un’adeguata informazione sulle modalità ed orari delle raccolte, anche
attraverso la predisposizione di un numero verde e conseguentemente la puntualità del
servizio;
a garantire l’erogazione dei Servizi di igiene urbana, uniformandosi ai principi fondamentali
di uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione dei cittadini, garantendo, nel
contempo, la puntualità del Servizio;
ad effettuare un’attenta attività di monitoraggio nella gestione quali-quantitativa del Servizio;
alla verifica dell’efficacia delle soluzioni logistiche per la realizzazione del Piano comunale
della Raccolta Differenziata;
all’adeguatezza del processo di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze in attuazione
delle presenti disposizioni tecniche;

Città di Torre Annunziata
DISPONE
 Che a carico dei soggetti responsabili delle violazioni alla presente ordinanza, siano applicate
le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 ad €. 620,00, così come previste dal
Regolamento comunale, recependo la normativa in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
e del D. Lgs. n. 267/2000:
VIOLAZIONE
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Importo (Euro)
MIN.
MAX
25,00
150,00

Per violazione alle norme riguardante le modalità di
conferimento del rifiuto secco non riciclabile, ivi compreso
del rispetto degli orari di conferimento
Cernita e/o rovistamento dei rifiuti predisposti dall’A.C o 25,00
dal Soggetto Gestore
Per violazione alle norme riguardante lo spostamento dei 50,00
contenitori dalle posizioni individuate dall’A.C. o dal
Soggetto Gestore
Per violazione alle norme
riguardante l’obbligo di
conferimento dei rifiuti diversi ed impropri da quelli cui i 50,00
contenitori sono destinati o i sistemi di raccolta a cui sono
destinati
L’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui 50,00
contenitori per la raccolta dei rifiuti
Il comportamento che creino intralcio o ritardo all’opera
degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di 50,00
manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento
Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non
siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per 25,00
dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche possono
arrecare danno ai contenitori od ai mezzi di raccolta, nonché
costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
Per il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti 50,00
o non aventi sede nel territorio comunale
Per l’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori
25,00
Per abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in 50,00
qualsiasi area del territorio comunale
Per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non 25,00
pericolosi sul suolo e/o sottosuolo
Per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi 100,00
sul suolo e/o sottosuolo
Per conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di 50,00
raccolta
Per violazione dell’obbligo di pulizia dei rifiuti su aree 50,00
pubbliche da parte degli occupanti di posti di vendita nei
mercati e/o gestori di pubblici servizi
Per la combustione di qualunque tipo di rifiuto
50,00
Per violazione dell’obbligo di pulizia di terreni privati non 50,00
edificati
Per deposito su suolo comunale di deiezioni animali domestici 50,00
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Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.
Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, i Vigilanti Ambientali e gli
addetti preposti dal Soggetto Gestore sono incaricati della vigilanza ed a comminare le sanzioni
previste dal presente provvedimento, ed a cui si trasmette copia dell’ordinanza, per opportuna
conoscenza.
Il Sindaco
Avv. Giosuè Starita

