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eonnune dl lMolfetta
(Ciiit M€lropolitrn! di Brri)

IL SINDACO
p'ot.n.5 5 338

OGGETTO: Disciplina della raccolta diffcrenziata dei riliuti nel territorio comurale.
Integrazioni.

IL SINDACO
Prcm€sso che:

> I'Amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - e segnatamente dell'an.
222, D. Lgs.3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. ove si pone in capo alla pubblica Amministrazione
l'onere di organizzare adeguati sistemi di mccolta differenziata- tali da permeftere/favorire il
conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo criteri che privilegino l'eIficacia,
l'efficienza e l'economicitA del servizio nonch6 il coordinamento con la gestione degli altri servizi di
igiene ambientale - € chiamata ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la riduzione della
produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi, concorrendo al raggiungimento degli obieftivi di
raccoha differenziata:

i in applicazione di tali norme, con Ordinanze n. IolE dell'8.01.2016, n. E63l del 15.02.2016. n.
1567E del 18.03.2016, n. 44224 de|26.0a.2O16, n. 52746 del28.09.2016, n. 53339 del 30.09.2016,,
n.6'7647 dell'1.12.2016, n.3l l5 del 19.01.2017,n.6219de| 02.02.2017, n. 10532 de|22.02.2017. n.
16676 de\23.03.2017 e n. 39004 del 06.07.2017, l'Amministrazione comunale ha quindi introdotto
sul territo.io comunale, nell'ambilo dellc proprie compet€nze, norme tese a disciplinare il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani con modalita 'Porta a Porta";

Teruto cotrto degli obieftivi di raccoha differenziata dei ritiuli fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e
dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia;

Richirmsto l'arl.l9E del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss- mm. ii. in forza del quale i Comuni conconono alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle atliviti svolte a livello di Ambiti Tenitoriali, con
appositi regolamenti che slabiliscono, tm l'altro. le modalild del conferimenlo, della mccoha dilTerEnziata e
del tlaspono dei rifiuti urbani ed assimilati per Sarantire una distinta gestione delle diverse lrazioni di rifiuti
ed il recupero degli stessi;

D.to.tto che il Servizio Ambiente comunale, in sinergia con |'A.S.M. e con I'Area I - Polizia Locale,
hanno predisposto proposla di Regolamento per la raccoha Po(a a Porta dei rifiuti e per l'intera gestione del
Servizio di lgiene Urbana sul territorio comunale, attualmente all'esame delle competenti Commissioni
consiliari, prima dell'apprcdo in Consiglio comunale per il relativo esame ed approvazione:

Ritenulo necessario ed urgente, nelle more dell'entmta in vigore del richiamato strumento reSolamentare,
introdurre ulteriore disciplina per la gestione dei rifiuti. che tenga conto sia dei progressivi aSgiomamenli
normativi, che delle esperienze ed informazioni progressivamente acquisite con l'a$,io e lo sviluppo "a
regime" del servizio di raccoha -Pona a Pona", cosi da garantire:

A) adeguata tutela igienico-sanitaria e decoro del territorio;
B) il raggiunSimento degli obiettivi fissati dalle normative vigenti e recepiti nel progetto del sistema di

raccolta differenziatai



Comune di Molfetta
ictrhdr MeroB,ltrmadi B&)

Richiam.ti:
> D. Lgs. n. 152/2006;
! il Piano Regionale di Cestione dei Rifiuti della Regione Puglia;
> il D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, con paflicolare riferimento all'an.5o:
> lo Sututo comunale:

ORDINA

Tutte le utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Molfetta, hanno l'obbligo di conferire i

rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di mccolta in forma sepamta per frazioni omogcnee. con
le modalita e tempistiche di seguito specificate.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire, di norma, su area pubblica esponendo unicamente i

contenitori all'uopo ricevuti dall'Amministrazione e/o dal gestore dei servizi, g!g!!!i!3!0g g negli
orari consentiti ed in maniera ordinala, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico,
posizionandoli sul limite tra la proprietA pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.), in luogo
accessibile ai mezzi di raccolta. Tutti i contenitori - sia mastelli, che bidoni carrellati devono essere
esposti in condizioni di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente affidatario la relativa
pulizia e disinfezione periodica.

Dopo lo svuotamenlo, i contenitori devono essere ritirati a cum dell'utente conferitore. E' vietalo
I'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico. Fuori degli orari previsti per il conferimento, i
contenitori devono essere custodili all'intemo dei condomini o dei fabbricati, owero nelle aree private
o di pertinenza degli edifici.

Nelle singole giomate della settimana, gli utenti sono tenuti a consegnare "esclusivamente" la fmzione
di rifiuti oggetto di mccolta nella specifica giomata, nel pieno rispetto del calendario di raccolta di
seguito indicato. L'ASM, in quanto gestore del servizio, d tenuta a raccogliere solo i rifiuli conformi
alla tipoloSia prevista per la giomata.

E' quotidianamente consenlito il conferimento di indumenti e rifiuti potenzialmente pericolosi (farmaci
scaduti, siringhe, banerie, etc.) negli appositi contenitori distribuiti a cura dell'Amministmzione presso
i corrispondenli esercizi commerciali (farmacie, negozi di materiale elettrico, etc.) owero presso i
Centri Comunali di Raccolta (lsole Ecologiche).

I rifiuli ingombrantie voluminosi. i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elenmniche (R.A.E.E.) e gli
sfalci di potatura devono essere conferiti presso i citati Centri Comunali di Raccoha (lsole Ecologiche)
owero conseSnali al gestore del servizio (ASM), il quale provvederd a ritirarli a domicilio previa
prenotazione da effeft uare telefonicamente.

Le lsole EcoloSiche cittadine riceveranno ogni tipo di rifiuto differenziato, con esclusione quindi di
quello indifferenziato, e saranno sempne aperte dal lunedi al sabato dalle or€ 7.00 alle ore 19.00, la
domenica ed i Siomi festividalle ore 7.00 alle ore 13.00. [n occasione del conferimento presso le Isole
EcoloSiche, l'utenza potm raccogliere i punti che danno diritto alle agevolazioni sulla TARI previsre
dal vigenie Regolamento sulla disciplina del tributo.

t.

6.

7.

5.

3.

L

8. Gli "Ecopoint" (Micro Isole Ecologiche rcalizzate nell'agro molfettese a servizio delle utenze
domestiche) sono opemtivi tutri igiomi ed accessibili medianrc l'apposita chiavctla, che pud cssero
gratuitamente ritimta presso gli uffici dell'A.S.M., dichiarando il luogo nel quale si e proprietari o _,
alIinuari di un fondo agricolo. lll ,^

9. Il Calendario della raccoha differenziata pcr utenze d articolato nel modo seguente: Uf 
'
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Comune di Molfetta
(Ciltd di Mclrop{r(Ma di 8d)

CALENDARIO DI CONFERIMENTO PER Lf, UTENZE DOMESTICHE ad eccezione di: C.so Umteno I
Piazza Caribald,, Corso Dante Centro storico, Piscina di Sonz, Zona lndustriale e residenti nell'agro, Banchina

Seminario
RlFtUTt CONTf,NITORI MODALITA

E ORARI DI
ESPOSIZIONE

FREQUENZA
EGIORNATE DI

CONFERIMENTO

NO'I'I

Orgrnico secchiello 251
MARRONE

Posizionare il
secchiello presso il
proprio numero civico
dalle 21.00 alle 2:1.00

3 giomi la sefiimana
DOMENICA
MARTEDi
GrovEDi

secchiello l5l BLU Posizionare il
secchiello presso il
proprio numero civico
dalle 21.00 alle 24.00

I giomo settimana
MERCOLEDI

secchiello l5l BLU
secchiello presso il
proprio numero civico
dalle 21.00 alle 24.00

I giomo s€ttimana
SABATO

Phstica metxlli
t€trapak

Sacco GIALLO Posizionare il sacco
giallo presso il proprio

dalle 21.00 alle 24.00

I giomo settimana
VENERDI

lndifferenzirto

prnnolini e

pannoloni

Secchi€llo 351 BLU

proprio numcro civico
dalle 21.00 alle 2,1.00

I giomo.settimana
LUNEDI

Ritio pannolini e

DOMENICA,
MARTEDi,GTovE-
Di, vENERDi

CALENDARIO DI CONFf,RIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE di:C.so Umbeno I. pia"za
Garibaldi, Corso Dante Cenrro slorico e Banchina Seminario

RIFIUTI CONTENITORf MoDALITA
E ORARI DI

f,sPostzIoNE

fRIiQUENZA
E GIORNATI DI

CONFf,RIMENTO

NOTf

Organico secchaello 251
MARRONE

Posizionare il
secchiello presso il
proprio numero civico
dalle 06.00 alle 09.00

I giomi la senimana
I-I INFDI
MERCoLEDi
vENERDi

secchiello 351 BLU Posizionar€ il
secchiello presso il
proprio numero civico
dalle 06.00 alle 09.00

I giomo settimana
GIOVEDI'

secchiello 351 BLU Posizionare il
s€cchiello presso il
proprio numero civico
dalle 06.00 all€ 09.00

I giomo settimana -
DOMENICA

Plastic8 metalli
telrapak

Sacco CIALT-O
giallo presso il proprio

dalle 06.00 alle 09 00

I giomo settimana
SABATO

lndifterenziato

prnnolini e

Secchiello l5l Bl-(l Posizionare il

pmprio numero civico
dalle 06.00 alle 09.00

I giomo settimana
MARTEDI'

Ritiro dipannolini e

LIINEDI'.
MERCOLEDI"
VENERDI'
SABATO $,".
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Comune di Molfetta
(Cilla di Melropoliloa di Bei)

Il Slndaco

CALENDARIO DI CONFERIMf,NTO PER Lf, UTENZE DOMf,STICHE C.DA PISCINA DI SONZ
Rl t't t rTt CONTENIT

ORE
MODALITA
E ORARI DI

ESPOSIZIONE

FREQUENZA
E GIORNATg DI

CONFERIMENTO

)i()Tu

Orglnico
MARRONE

Posizionare il secchiello
presso il proprio numero
civico dalle 06.00 alle
12.00

3 giomi la settimana
LUNEDI'
MERCOLEDI'
VENERDI'

s€cchiello 351
BLU

Posizionare il secchiello
presso il proprio numero
civico
dalle 06.00 alle 12.00

I giomo senimana
GIOVEDI'

secchiello 351
BLU

Posizionare il secchiello
presso il proprio numero

dalle 06.00 alle 12.00

I giomo settimana -
SABATO

Plrstica metalli
letrapak

Sacco
GIALLO

Posizionare il secchiello
presso il proprio nLrmero

dalle 06.00 alle 12.00

I giomo settimana -
SABATO

lndimerenziato Secchiello 351
BLU

Posizionare il secchiello
presso il proprio numero

dalle 06.00 alle 12.00

I giomo senimana -
MARTEDI'

tutiro di pannolini

LUNEDI"
MERCOLEDI"
VENERDI

ffi,.
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CALf,NDARIO DI CONFERIMENTO Pf,R LE UTf,NZE NON DOMf,STICHE NON ALIMfNTARI ad
ecc€zione di: C.so Umbeno I, Piazza Garibaldi, Corso DanG Centro storico, Zona lndustriale e residenli nel'agrc.

Banchina Seminario
RIFIT]TI (.ONTENITORE MODALITA

E ORARI DI
ESPOSTZTONE

FRf,QUENZA
E CIORNATE DI

CONFf,RIMENTO

NOTE

Orgrnic0 Masrello Posizionare il contenilore
presso il proprio numero
civico a chiusura attivita

I giomi la senimana
DOMENICA
MARTEDi.
GrovEDi

ll calend&io pud
subire variazaoni nel
periodo estivo

Carts Mastello blu o Posizionare il contenitore
presso il proprio numero
civico a chiusura anivid

I Biomo Ia settimara
I\4ERCOLEDT

Ilcalendario pud
subir€ vadazioni nel

(scatoloni piegati e

impilati)

Posizionare gli scatoloni
presso il proprio numero
civico dalle 12.00 alle
11.00

6 giomi la senimana.
LUNEDI MARTEDI
MERCoLEDi
crovEDi vENFTRDi
SABATO

llcalendado pud
subire variazioni n€l
periodo esrivo

Mastello blu o
carr€llato blu

Posizionare il conlenitore
presso il proprio numero
civico a chiusura attivitd

I giomo la settimana
SABATO

llcalendario pud
subire variazioninel

Plrslica
fietalli
tetraDak

giallo
Posizionare il contenhore
presso il proprio numero
civico a chiusura aflivnA

I giomo la senimana
VENERDI

ll calendario pua)

subire variazioni nel

lndifier€nzir Mastello Blu o
carrellato gigio

Posizionare il contenilore
presso il proprio num€ro
civico a chiusura axivita

I giomo.la s€ttimana
LUNEDI

Ilcalendario pub
subire variazioni nel

CALENDARIO DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMf,STICHE NON ALIMENTARI di:
C.so Unbeno I, Piazza Garibaldi. Corso Dante Cemro srorico e Banchina Seminario

RIFIL]'I I CONTENITORf, MoDALITA
E ORARI DI

ESPOSIZIONE

FREQUENZA
E GIORNATI DI

CONFERIMf,NTO

\oI E

Organico Mastello o Posizionare il cortenitore
presso il proprio numero
civico dalle 06.00 alle
09.00

3 giomi Ia senimana
LUNEDI"
MERCOLEDI"
VENERDI'

Ilcalendario pud
subire variazionin€l
periodo eslivo

C,rta Mastello blu o Posizionar€ il contenitore
presso il proprio numero
civico daue 06.00 alle
09.00

I giomo Ia settimana
ctovEDt

Ilcalendario pub
subire variazioni nel
periodo estivo

(scatoloni pi€gari e

impilati)

Posizionare gli scatoloni
presso il proprio numero
civico dalle I2.00 alle
t3.00

6 Siomi la selimana
dal LUNEDI al
SABATO

Il calendario pud
subire variazioninel

Mastello blu o
carrellato blu

Posizionare il contenirore
presso il proprio numero
civico dalle 06 0o alle
09.00

I giomo Ia senimana
DOMENICA

Ilcalendario pud
subire variazionincl

Phslica
meulli

Sacco o cafiellato
giallo

Posizionare ilsacco
giallo davanri il proprio

06.00 alle 09.00

I giomo la senimana
SABATO

Ilcal€ndario pua,

subire variaz ioni nel

Indircrenzie Mastello Blu o
carrellato grigio

Posizionare il contenitore
presso il proprio numero
civico dalle 05 o0 alle
09.00

I tsiomo la settimana
MARTFDI'

ll calendario pud
subire variazioni nel

[.,,
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Comune di Molfetta
(Citrdd, Metropollda dr Bdi)

CALENDARIO DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI ad
eccezione dii C.so Umb€no I, Piazza Garibaldi. Corso Danr€ Centro srorico, Zona lndustriale e residenti nel'agro,

Banchina Seminaio
RIFIUTI (I)\TE\IToRE iIIODALI'IA

ltst,()stzt()\E
I)tORARIu

FREQUENZA
E CIORNATE DI

CONFERIMENTO

\oTu

Organico Maslello o carellato Posizionare il contenitore
presso il proprio numero
civico a chiusura attivita

TUTTI I GIORNI Il calendario pud
subire variaz ioni
neil periodo estivo

Crrta Mastello blu o Posizionare il contenitore
presso il proprio numero
civi€o a chiusura attivila

I giomo la senimana
MERCOLEDI'

Il calendario pud

(scatoloni piegalie
impilati)

Posizionare gli scatoloni
presso il proprio numero
civico dall€ 12.00 alle
t3.00

6 giomi la s€tlimana.
LTJNEDI MARTEDI
MERcoLEDi
GrovEDi vENERDi
SABATO

ll calendario puo
subnc variazioni

merslli
Sacco o canellato
gi.llo

Posizionare il conlenilore
presso il proprio numero
civico a chiusum attivila

I giomi la serlimana
DOMENICA
MARTEDivENF.RTTi

Il calendario pua,

subire variazioni

lndifferenzir Masiello Blu o
canellato grigio

Posizionare il contenitore
presso il proprio numero
civico a chiusura attivita

2 giomi la senimana
LUNEDi
GlovEDi

Il calendario put,
subire variazioni

CALENDARIO DI CONFERIMENTO PER LE UTENZf, NON DOMESTICTIT ELITTTTXTEII Ai: C.,O
Umberto I. Piazza Caribaldi. Corso Danle Cenrro srorico c Aanchina Seminario

Rtl tLTt CONTf,NIToRf, MODALITA
E ORARI DI

f,SPOSIZIONE

FRf,QUENZA
I CIORNATE DI

CONFERIMENTO

\oTE

Organico
contenitore davanri il
proprio numero civico
dalle 06.00 all€ 09.00

TUTTI I GIORNI Ilcalendario pud
subire variazioni
durarte il periodo

Cart, Masrello blu o Posizionare il
contenitore pr€sso il
proprio numero civico
dalle 06.00 all€ 09.00

I giomo la settimana
GIOVF,DI

llcalendario pud
subire variazioni
durdnte il periodo

Cartone
(scatolonipiegari e

impilali)

Posizionare gli

proprio numero civico
dalle 12.00 alle ll 00

6 giomi la settimana_
LUNEDI MARTEDI
MERCoLEDi
crovEDi vENERDi
SABATO

Ilcalendado pud
subire variazioni
durante il p€riodo

Mastcllo blu o
carrellato blu

Posizionare il
conlenitore presso il
proprio numero civico
dalle 06.00 alle 09.00

3 giomi la settimana
MARTEDi
VENERDi
DOMENICA

llcalendario puo
subire variazioni
durdnte il periodo

Plasrica
m€t8lli

Sacco o canellato
giallo giallo presso il proprio

06.00 alle 09.00

3 Biomi la settimana
LUNEDI
MERCOI,EDi
SABATO

Il calendario puir

Indirerenzia Mastello Blu o
carrellato gligio

Posizionare il
conlenitore presso il
proprio num€ro civico
dalle 06-00 alle 09.00

2 giomi la settimana
MARTEDI'
VENERDi

Ilcal€ndario pua)

durante ilperiodo

6
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Comune di Molfetta
(Cioi di Mema)lrda di Bari)

CALENDARIO DI CONFERIMf,NTO PER LE UTf,NZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHf, ZONA
INDUSTRIALE

RIFIUTI CoNTI'NITORE MODALITA
E ORARI DI

ESPOSIZIONI

FREQUENZA
E CIORNATE DI

CONFERIMENTO

NOl'E

Orernico Posizionare il
contenitore presso il
proprio num€ro
civico dall€ 06-00
alle 12.00

3 giomi la settimana
LUNEDI"
MERCOLEDI"
VENERDI'

Nelle giomate f€stive
il conferimenlo a

articipalo alla
giomata pr€cedente a
chiusura attiviG serale

Carta Mastello Blu o Posizionare il
conlenilore presso il

civico dalle 06.00
ore l2-00

I giorno la seltimana
CIOVEDI

Nelle giomate fesrive
il conferimento a

anticipato alla
gioma(a precedenle a
chiusum atlivita semle

Carll,ne
(scaroloni piegari e

impilati

Posiziooare gli
scatolonipresso il

allivita scrale

2 giomi la settimana
LUNEDI
crovEDi

Nelle giomate festive

anticiparo alla
giomah precedente a
chiusura atlivite serale

Mastello blu o Posizionare il
conlenitore presso il
proprio numero
civico dalle 06.00
or€ 12.00

I giomo la s€[imana
SABATO

Nelle giomate feslive
il conferimento a

tuiticipato alla
giomata precedente a

chiusura anivita serale
Plastic3 met8lli
tetmprk

Posizionare il
conienilore presso il
proprio numero
civico dalle 06.00
ore 12.00

3 giomi la settimana
LUNEDI
MERcoLEDi
VENERDi

Nelle giomate festive
ilconf€rimento a

anticipato alla
giomah precedente a

chiusum aBiviG serale

Posizionare il
contenitore presso il

civico daue 06.00
ore 12.00

2 giomi la setrimana
MARTEDI'
GlovEDi

Nelle giomale festive
ilconferimento e

andciparo alla
giomata precedente a
chiusura attivite serale

10. Chiunque non oss€rvi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza. salvo che ilfatto non costituisca
reato, C punito con Ia sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 500,00, da comminare secondo le
disposizioni di cuialla legge n. 689/Et (doppio del minimo ovvero l/3 del massimo, se favorevole).

ll. In presenza di violazioni accertate da parte di utenti appartenenti a condomini, laddove non sia
riscontrata diretla responsabiliG del singolo condomino, la sanzione amministrativa sard elevata a
carico dell'Amministratore condominiale, che - ex am. lll0 e l13l del Codice Civile - ha la
rappresentanza del condominio ed d tenuto a disciplinare l.uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell'interess€ comune, in modo che ne sia assicuralo il miglior godimento a ciascuno dei
condomini; a vigilare e a far rispettare le norme ed i regolamenti in materia d'igiene.

cli organi di Polizia e altri sogSetti preposti al conrrollo del territorio, nell'arnbito delle rispetrive qualiti;
sono prerrcsti alla verifica del rispc(o dell€ disposizioni di oui alta prcscntc Ordinez{.

Sono abrogate lutte le disposizioni introdotte con le Ordinanze in premessa richiamate, che risultino in
contrasto con il presente prowedimento.



Comune di Molfetta
(cinri dr MeropohMa di B&r)

Si fa carico al Comandante della Polizia Locale di organirzare tumi giomalieri e in ogni pane della Citta per
l'esatta applicazione della presente Ordinanza.
Si fa carico al Dirigente Settore Ambiente della massima pubblicita della presente Ordinanza presso ogni
condominio e la rcalizzazione di un'apposita applic^zione telematica di segnalazione di abbandono e/o
conferimento iregolarc dei rifiuti.
Manda alla Segreteria perchd il presente provvedimento sia:

. pubblicato all'Albo Pretorio comunale:

. inserito sul sito intemet del Comune nella Sezione "Awisi e inform^z ioni":
r trasmesso ai Dirigenti Responsabili dei Settori comunali, nell'ambito delle rispettive aftiviti;
. trasmesso alla SGieta A.S.M. S.r.l- Molfett4 aflidataria 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 Covemo di Bari, alla Regione Puglia e al Senore Ambiente della Ciui
Metropolitana di Bari e al Servizio Igiene e Sanitd Pubblica della A.S.L. Bari.

INFORMA

che avverso il presente prowedimento e ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bari entro gg. 60 dalla data di pubblicazione ovvero. in altemativa. innanzi al Presidente della Repubblica
entro il lermine di gg.120.

Dalla Residen,,a Muni"ipul", 
rl 2 sET, 20',18

IL SINDACO
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