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IL SINDACO

OGGETTO: Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale di cui
all'Ordinanza n. 55938/2018. Modifiche e integrazioni.

IL SINDACO

Premesso che:
) in data 12 settembre 2018 e suta emanata I'Ordinanza n. 55939 da parte di questa Autorita

Sindacale, tesa a disciplinare la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale;
) tale Ordinanza, al punto sub I l) del dispositivo, ha coinvolto nella corretta gestione della raccolta dei

rifiuti gli Amministratori di condominio, quale soggetto tenuto - ex artt. ll30 e I l3l del Codice

Civile - a disciplinare le cose comuni e la fruizione dei servizi comuni all'interno dei condomini
amministrati;

Dato atte che:
l. in data 26.9.201E si d svolto un confronto con un gran numero di Amministratori di condomini circa

la necessiti di precisazioni in materia, pa(icolarmente sul ruolo e sui compiti di tale figura' come
previsto dalla citata ordinanza;

) I'Amministratore condominiale, - ex artt. I130 e I l3l del Codice Civile - ha la rappresentanza del

condominio, l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune sono disciplinati
dall'assemblea in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

> i bidoni per la raccolta dei rifiuti sono beni comuni e il loro uso d disciplinato
dall'assemblea, circostanza che pone una serie di obblighi in capo ai conddmini:

Ritenuto, alla luce delle risultanze del richiamato incontro, di meglio precisare tale aspetto, intervenendo sul

punto sub I l) del dispositivo della Ordinanza n. 55939/2018;

Richiamati:
) D. Lgs. n. 152/20061,

) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia;
) il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, con particolare riferimento all'art.50;
) lo Statuto comunale;

ORDINA

il punto sub I l) del dispositivo della Ordinanza n. 55939 del l2 settembre 2018 d cosi sostituito:

l. A tutti gli Amministratori condominiali:
a) di affiggere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza" in tutti i condomini

amministrati, un avviso sulla corretta modalita di gestione dei rifiuti, come riportata
nell'Ordinanza n. 55939/2018;
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b) di informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione e il
lavaggio dei contenitori ricevuti, nonchd del loro corretto utilizzo;

c) di informare i condomini che, qualora un condomino sia sprowisto o abbia necessitd
di sostituire i contenitori assegnati, d tenuto a recarsi presso la sede dell'ASM
Molfetta, dove potranno essere fomiti/sostituiti gratuitamente.

Gli Amministratori comunicheranno l'avvenuto adempimento di cui ai punti sopra indicati a), b) e c)
entro il 30/l ll20l8 alla PEC: ambiente@cert.cornune.molfetta.ba.it .

In caso di accertato inadempimento saranno comminate le sanzioni di cui al comma l/bis, art. 7/bis
D.Lgs.vo n.267/2000.

Gli Organi di Polizia e altri soggetti preposti al controllo del territorio, nell'ambito delle rispettive
qualiti, sono preposti alla verifica ed al puntuale rispetto di tutte le disposizioni di cui alla presente
Ordinanza, compresi gli obblighi di informazione e sensibilizzazione mediante affissione di awiso in
ogni condominio.

Manda alla Segreteria perch6 il presente provvedimento sia:
o pubblicato all'Albo Pretorio comunale;
o inserito sul sito internet del Comune nella Sezione "Avvisi e informazioni";
. trasmesso ai Dirigenti Responsabili dei Settori comunali, nell'ambito delle rispettive attiviti;
o trasmesso alla Societi A.S.M. S.r.l. Molfetta, affidataria del servizio;
. trasmesso al Comandante del Corpo di Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Polizia

operanti sul territorio comunale e preordinati a funzioni di controllo, nonch6, per opportuna
conoscenza, all'ufficio Territoriale del Govemo di Bari, alla Regione Puglia e al Settore
Ambiente della Cittd Metropolitana di Bari e al Servizio Igiene e Saniti Pubblica della
A.S.L. Bari.

INFORMA

che awerso il presente provvedimento e ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Bari entro gg. 60 dalla data di pubblicazione owero, in altemativa, innanzi al
Presidente della Repubblica entro il termine di gg.l20.

Dalla Residenza Municipale: 2 5 fir, ntn
IL SINDACO

Tommaso MINER


