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Ordinanza n. 1018 dell'8 eemaio 2016

oggetto: Modalitd di raccola differenziata dei rifiuti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che
a norma delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art.222 del D. lg. 03/0412006 n. 152 e

ss.mm.ii. spetta ail; pubbfid Amministrazione organtzzare adeguati sistemi di 
_raccolta

dit{ercnziata in modo da permettere/favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti

selezionati, secondo criteri ci:e privilegino I'efficacia, l'efficienza e l'economiciti del servizio ed il

coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, dove adoftare ogni iniziativa utile a favorire

la riduzione della produzione dei-rifiuti ed il iecupero degli stessi, oonconendo aI raggiungimento

degli obiettivi di raccolta differenziata;

Tenuto conto degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall'art. 205 del

D.Lg- 15212006 edal Piano Regionale di Gestiono dei fufiuti della Regione Puglia;

Richiamato l,axt. 198 del D.lgs., 03/0412006 n. 152. e ss.mm.ii. in forza del quale i comuni

conco11ono alla gestione dei rifiut-i urbani ed assimilati nell'ambilo delle attiviti svolte a livello di

Ambiti Tenitoriali, con appositi regolamenti ohe stabiliscono, na I'altro, le modalita del

conferimento, della raccolta differerziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire

una distinta gestione delle diverse fiazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

Atteso che, in vigenza di contratto stipulato tja comule di Molfetta ed ASM s.r.l. in data

3}ll2l2}14, *n""rnJot" l'affidamento dei servizi di igiene urbana, a partire dall'l1 gennaio 2016

I pi"rlrto nel Comuno di Molfetta l'awio di un nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urtani ed assimilati, orgaaizzato secondo modalita di raccolta domiciliare porla a porta che,

pu""nao da una .'Zona lilotu" ,i estenderh progressivamente ed in tempi contenuti a tutto il
ienitorio comunal e;

la citala,,ZonaPilota ' d costituita dalle vie elencate nell'allegato D alla presente ordinawa;

considerato che nelie more di una organica e complessiva revisione della disciplina

regolamentare in materia di gestione dei rifiuti, che ienga conto sia dei progressivi aggiomamenti

,o-rrutiri, riu a"lle informazloni che venarno progressivamente acquisite-con l'awio e^19 sviluppo
;t-*gi*J; a"r nuovo servizio, si rende necissiio disciplinare le modalitd di conferimento in

""nfo"r-ia 
uf nuovo sistema di raccolta, sin dall'awio dello stesso, cosl da garantire:

- il raggiungimento degli obieuivi fissati dalle normative vigenti e lecepiti nel progetto del

sistema di raocolta oggi in fase di awio;

- adeguata tutela igienico-sanitaria e decoro del territorio;

Richiamato il D.Lg. 18108D000 n.26'7 con particolare riferimento all'art jO;

Richiamato lo Statuto Comunale;
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ORDINA

1)Afardatadall,llgerrnaio2016tutteleutenzedomesticheenondomestichenelComunedi' Molfetta che prJducono rifiuti urbani e assimilari agli urbani secondo il wigente

."gJr-J"t" com,rnale in quuoto non contrastante. con la normativa soprawe,nuta,.ricadenti

nella,.Znnapitota ', fraruro-i;obUligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico' di raccolta

i, ior.1 t.p*utu per frazioni oiog"n"', secondo zone' sistemi' modalita e tempistiche

specificate nei prospetti allegati;

zt i fa, autu dati,tl iermaio i0l6 sono dismessi e non piir util.,zabili i cassonetti stradali-' 
pr"*O"rt.."rt" po*aonuti" ftuiUiti presso le strade i le aree Pubbliche ricadenti nella

,,Zona pilota,,. pertanto, ; ;..o,; dalla medesima dala, per il conferimento dei. rifiuti al

servizio puuutico di raccolia po.rono "rr"." 
utilizzati esclusivamente i.contenitori e Ie

atlre,,.nxe fomite alle u,,*" dal soggetto gestore del servizio. Restano posizionati su aree

frUUti"t " 
i soli contenitori per la raccolta degli indumenti usati;

Sl if .oni"ri*"nto dei rifiuti L parte delle utenze deve.awenire in conformitA alla presente

ordinanza ed alle modaliti 
" 

i.-pirti"t 
" 

indicate negli appositi opuscoli informativi e nei

calondari forniti dal gestore del servizio;

Il conferimento dei rifiuti d"ve arrenire di norma su area pubblica esponendo i contenitori,

,"i"'r"gf f_. "*" 
consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del singolo

nulnoo- "iri*, 
posirionarrdoii sul limite tra la proprieG pubblica e quella privata

fmarciapiede, sogiia, etc.), in luogo accessibile ai mezzi di raccolta;

i_lr" ""it" 
rurotu'ti, i contenitori"van ro ritirati a cura delle Utenze. E assolutamente vietato

lbbbandolo clei bitloni carrellati e dei contenitori sul suolo pubblico;

i.Gli;; diversi da quelli consentiti per il conferimento. i contenitori dovrarno essere

i"ri'ri Jii"r"*" dei condomini o aei raubricati, owero nelle aree privare o di pertinenza

degli edifici; " ;te1li che bidoni "carrellati" -I contenitori dedicati alla raccolta porta a Porta - sla mat

a"uonolrr"." esposti in condizioni di ,rorrnul" cura ed igiene, restando a carico dell'utente

affidatario la relativa pulizia e disinfezione periodica;

i" "i*.*, 
gio-ata della settimana gli utenti devono consegnare esclusivamente la frazione

a;;tf*a&;" ai raccott in quellispecifica giomata, rispettando il calendario di raocolta

che verrd distribuito aa g"rtorf' 
"a 

utitizzandol per il conferimento, i contenitori ricevuti;

saranno ririrati dal gestore r"'lt i;fi;;i;;rformi alla tipologia di raccolta prevista per [a

giomata;
,) I';;;;.;; di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi a1e tipologie da raccogliere, il
' 

g"tiore non raccoglierd i rifi uti prowedendo: 
-.-r ^^-+^-r+^--l-aaaa rt.

o alla segnalazi"r" ii 'iJt- 
int"'esata con applicazione sul contenitore/sacco di un

appositoadesivodinonconformitd;l'utenzasaritenutaaritirarlo,eaconferire
nuovamente i rifiuti in modaliti corretta;

o atiurot iui-ior* a"i jJii"iuiivi atie inegotaritd rilevate. Nel caso di reiterazione del

conferimento non-'Jnro*e la ditta" segnalera l,utenzt responsabile ai fini

a"iiupptic-ion" delle sanzioni ai successivi punti.l2) e 13) lt""i.Y ^-.^ -^r^,
1o) E consentito t.ui i gio-i'"on?"ti'" gii ina""oti'ed .i rifiuti potenzialmente -pericolosi--'lfrrr""ir""arti,- 

,irTngfr", 
-d;d" 

Jcc.; negti apposiri contenitori distribuiti presso i

i"*rp"rJ"rU "r.r"iri 
-*-*."r"iai (fannaciel negozi di materiali elethici, eoc.) owero

presso i centri comunali di raccolta (isole ecologiche);

11)I rifiuti ingombranti " '.'ili;;'i I niriuti i',+oqT:t*:"',1"i::l:""":l:Hli:i:
iilffi:"j:"#i,-.1ilt ,;;';;; conferiti nelle lsole ecologiche oppure consegnati al
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gestore del servizio che prowederi a ritirarli a domicilio previa prenotazione da effettuare

telefonicamente;
12) L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinarza ai punti l), 2),4), 5),

8) e 1l) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto

dettaro dalta iegg eZititttgSt n. 689 e ss.mm.ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di

€ 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lg. 18/08/2000 n.267, salvo che [a condotta contestata

non integri maggiori responsabilita derivanli dalf illecito comportamento, per oui trovano

applicazione specifiche disposizioni di legge;

f3ll'abbandono o il deposiio incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di

qualsivoglia soggettro resia vietato ai sensi dell'art. 674 c.p- e degli artt. 192 e255 del D.Lg.

152/06, e sannonato secondo le modalitd ivi previste;

14) Sono preposti alla verifica dei rispetto delle disposizioni della presente ordin'rrz4 nelle

rispettive'qualit4 gid appartenenti ul Co.po di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed

altri Soggetti preposti ai controllo del tenitorio, nonch6 tutti i soggetti cui d. attribuita la

compete-riza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati .dall'art. 
13

della L. 689/1981;
15) Si intendono abrogate le disposizioni contenute in precedenti atti comunali eventualmente

contrastBnti con la presente ordinanza;
1"6) Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinarza, nelle more di

una pirl otgi*ru regolimentazione, in relazione a possibili modifiche nelle modalita di

svolgimento del servizio oltre che alle previste estensioni dello stesso, le quali sararu:o

oggetto di ordinanze integrative della presente.

DISPONE
Che la presente ordiaanza sia:

. pubblicata all'Albo Pretorio dei Comune;

. inserita sul sito intemet del Comune nella sezione "AVVISI E INFORMAZIONI";

trasmessa ai dirigenti Responsabili dei vari settori comunali interessati nell'ambito delle

rispettive attivitA;
trasmessa all' Impresa affidataria del servizio, ASM s.r'l' Molfetta;

inoltrata al Comandante del Corpo di Polizia Locale Municipale, e a tutti gli altri Organi

di Polizia operanti su1 territorio comunale e preordinali a funzioni di controllo, nonoh€

per opportr:na conoscenzr all'Ufficio di Governo della Prefettura di Bari, alla Regione
'Puglia^ed alla cittd Metropolitana di Bari- Settore Ambiente e al servizio Igiene e

Saniti Pubblica dell'ASL di Bari.

INFORMA
che awerso il presente prol.vedimento d possibile esperire ricorso iruranzi al Tribunale

Aministrativo Regionale ai Bari entro il termine di gg 60 owero innanzi al Presidente della

Repubblioa entro il termine di gg.l20 dalla notificazione.

.ffiffis
o9
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Allegati alla presente ordinanza:
- Allegato A -Calendario della raccolta differenziata per Utenze Domestiche;
- Allegato B - Calendario della raccolta differenziata per Utenze Non Domestiche

non alimeDtari;
- Allegato C -Calendario della raccolta differenziata per Utenze Non Domestiche

alimentari;
- Allegato D - Elenco vie ricadenti nella "Zona Pilota".


