
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
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IL SINDACO
Premesso che il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle vigenti disposizioni legislative in

materia di raccolta differenziata dei r.s.u. consente di evitare aggravi di spesa per l'Ente e per icittadini,
conseguenti ai maggiori oneri di conferimento a discarica degli stessi r.s.u. indifferenziati;

Dato atto che con Verbale del lU02l20l9 si è proceduto all'affidamento del servizio, di raccolta e
trasporto dei rifìuti solidi urbani del comune di S. Pietro in G., alla Ditta Presila Cosentina Spa, con sede
a Rogliano (CS), Via A. Guarasci no152, a far data dal L410212019, prevedendo tra l'altro variazioni, se
pur minime, delle attuali modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei r.s.u.;

Visti:

- il D. Lgs no 15212O06 e s.m.i.: Norme in Materia Ambientale;
il vigente regolamento di nettezza urbana;

- il D.Lgs no 26712000 e s.m.i.: Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e in particolare lîrt. 7
bis, introdotto dallîrt. 16 della legge no 3 del 16/01/2003;

- il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMA

La Cittadinanza ad un sempre maggiore impegno nella raccolta differenziata di materiali recuperabili;

ORDINA
con decorrenza dal 11 MARZO 2Ol9 quanto segue:

è fatto obbligo a tutti icittadini, interessati al conferimento dei r.s.u., di rispettare le nuove modalità e i

giorni di conferimento dei r.s.u. distinto in due periodi: Estivo 1 Giugno - 30 Settembre - Invernale 1

Ottobre -31 Maggio, per come di seguito specifìcato e meglio dettagliato nel nuovo "calendario" in fase
di divulgazione e distribuzione, sulla raccolta degli stessi, denominata "Porta a Porta" per le utenze
domestiche ed altre attività, avendo cura di depositare, gli appositi contenitori, fuori dalla propria
abitazione e/o altre attività, su spazi o strade pubbliche dalle ore 6:00 alle ore 8:00:
. FRA|ZIOI{E ORGANICA (scarti da cucina, etc.) - nei giorni di Lunedì e Giovedì, mentre il Sabato

sole per il periodo estivo, utilizzando, esclusivamente, il contenitore di colore marrone da litri 20, già
in dotazione agli utenti con I'eventuale utilizzo di solo sacchetti biodegradabili e compostabili, a

carico dell'utente, da collocare all'interno dello stesso contenitore. I rifiuti vegetali, di diametro non
superiore a 2 centimetri, (residui di sfalci e potature) possono essere collocati in appositi sacchi
biodeoradabili e compostabili. a carico dell'utente;

. MULTIMATERHLE (plastica, vetro, bandastagna, alluminio, etc.) - nel giorno di MaÉedì,
utilizzando, esclusivamente, il contenitore di colore blu da litri 30 già in dotazione agli utenti con
l'eventuale utilizzo di qualsiasi sacchetto da collocare all'interno dello stesso contenitore;

o INDIFFERENZHTI (tutto quello che non può essere differenziato, non recuperabile) - nel giorno
di Mercoledì, utilizzando/ esclusivamente, il contenitore di colore grigio da litri 20, già in dotazione
agli utenti con l'eventuale utilizzo di qualsiasi sacchetto da collocare all'interno dello stesso
contenitore;

. CARTA E CARTONI - nel giorno di Venerdì - La cata dovrà essere conferita in appositi sacchi a

oerdere di colore bianco forniti periodicamente dall'Impresa. I cartoni dovranno essere sfasciati,
piegati e legati (non usando fili metallici). Le attività commerciali dovranno dotarsi di contenitori di
adeguato volume protetti dalla pioggia.
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PANNOLONI/PANNOLINI - la raccolta dei pannoloni e pannolini per infermi e neonati, si effettua

tutti i giorni lavorativi. Dovranno essere conferiti in appositi contenitori forniti dall'impresa, previa

soecifica richiesta alla stessa.
ftfeOMARANfI E R.A.E.E. (mobili, materassi, elettrodomestici, etc.) ogni Mercoledì. Il servizio

viene svolto direttamente con personale del comune. Il ritiro awiene a domicilio, a piano strada e

con un massimo di tre pezzi ad utente, previa PRENOTAZIONE telefonica dalle ORE 10:00 alle ORE

12:00 nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì all'Uff. del Comune fe!.0984 472544.

PILE ESAUSTE - FARMACI SCADUTI - INDUMENTI USATI - Conferire in qualsiasi giorno ed ora

della settimana negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Nelle zone del territorio comunale ove è prevista I'installazione delle mini isole ecologiche,
comDoste da no 4 contenitori di diversa capienza e colorazione, destinate solo a particolari utenti, il

conferimento dei r.s.u. è consentito rispettando gli stessi giorni ed orari previsti nel "calendario"

sopra specificato.
E'FATTO, PERTANTO, DIVIETO DI

non rispettare I'obbligo della effettuazione della raccolta dei r.s.u. secondo frazioni differenziate;

conferiie irifiuti solidi urbani in contenitori diversi da quelli in dotazione ed in giorni ed orari diversi

di quelli previsti nel "calendario", nonché posizionati in aree private;

depositare al suolo o allînterno degli appositi contenitori, rifiuti allo stato liquido;

depositare i rifiuti nei contenitori dedicati alle mini isole ecologiche per utenti non autorizzati;

bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo o danni alle cose e

alla salute delle persone;
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo (Aft. 192 del D.Lgs 152106;

I TRASGRESSORI SARANNO PUilITI
salvo diverse disposizioni di legge, con I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

prevista dall'art. 7 bis del D,lgs.26712000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per

ogni violazioni di cui ai punti f), 2), 3), 4) e 5) dei sopra richiamati divieti e nei modi e termini di

re9ge;
co-n lbpplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ad € 3'000,00 (art' 255

D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per ogni violazione di cui al punto 6).dei sopra richiamati divieti. Se

lhbÉandono riguarda ri-fìuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, fermo

restando lbbbligo per il trasgressore di procedere alla rimozione, all'awio a recupero o allo

smaltimento dei rifìuti di che trattasi ed al ripristino dello stato dei luoghi'
DISPONE

la presente Ordìnanza venga pubblicata allAlbo Pretorio on-line ed al sito web istituzionale del

comune, nonchè affìssa alle bacheche dislocate sul territorio comunale;

venga trasmessa per quanro di loro competenza: alla Ditta Presila cosentina s'p.a.; al comando dei

vigii Urbani; alla locale stazione dei Caiabinieri; alla locale stazione del Carabinieri Forestale dello

Stàto; alla ASL di Cosenza servizio lgiene e Sanità Pubblica; al Responsabile del IV settore del

Càmune il quale può awalersi, per il controllo dell'esatta osservanza delle disposizioni della presente

ordinanza, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale'
AWERTE

contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 2411L990 e s.m.i',. chiunque vi abbia

ùìeiesse'potrà riconeie al T.A.R. della Calabria entro sessanta giorni dalla data di emanazione e, in

alternativa, ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla stessa data;

è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente prowedimento;

INFORMA
gli utenti possono richiedere alla Ditta Presila Cosentina S.P.A. (Numero Verde: 80096M97 - Tel'

óée+ gOfdOZ)r la fornitura dei mastelli, contenitori per le pile esauste, contenitori da lt'120' 240 e

360 per le attività economiche, contenitori per pannolini e pannoloni con chiusura a chiave, sacchi a

perdere di colore bianco per carta e cartoni, composter per lhttivazion-e del compostaggio

lomestico; contenitori di diversi colori e dimensioni in occasione di mercati, fiere e manifestazioni

varie;
nei prossimi giorni saranno installate ed attivate telecamere mobili sul territorio comunale atte ad un

Àaggiore ed'efficace controllo sul corretto e puntuale conferimento e trasporto dei r's'u'
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Dalla Residenza MuniciPale
O T fiAR 2019 SINDACO


