
CITTÁ  DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

Prot. N°  0029892                                                     del  16.9.2014 
 

    ORDINANZA    N° 169  DEL 16 settembre 2014  
 

MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA  
“PORTA A PORTA”. 

IL   SINDACO 
Premesso : 

 
- che le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel D.lgs 
152/06 parte IV hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di 
prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla 
valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di 
materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti; 
- che in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di 
raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni 
organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo significativo la quantità di rifiuti 
secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento; 

 
Visto l'art.  198 del D. Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze 
in materia di gestione dei rifiuti; 
Visto l'art. 192  del D. Lgs 3.4.2006  n. 152  e s.m.i. il quale  prescrive  che "l'abbandono  
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati",  
Visti  gli  artt.  255  e  256  del  D.Lgs    3.4.2006  n.  152  s.m.i  che  regolamenta  il  
sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti; 
Visto l’art.50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 smi, che prevede l’adozione di ordinanze contingibili 
ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene Pubblica a carattere 
esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino 
l’ambiente e la salubrità per la cittadinanza; 
 
Considerato che l'abbandono di rifiuti in prossimità : 
- dei cestini porta rifiuti posti lungo i cigli delle strade e nei parchi pubblici, 
- dell'area esterna al centro raccolta comunale, 
- lungo i cigli stradali, 
- in prossimità delle campane per la raccolta del vetro 
oltre a rappresentare  un problema estetico  e ambientale,  costituisce  un potenziale rischio 
i g i e n i c o  sanitario per la salute pubblica; 
 
Atteso che è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale; 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.7/2012 e 210/2013; 
Considerato altresì  
-che a far data dal 1° aprile 2010 e’ stato introdotto il sistema della raccolta differenziata con il 
sistema del “ porta a porta”, con la sola esclusione del vetro e degli indumenti usati che viene  
conferito, a carico degli utenti,  negli appositi contenitori  di raccolta posizionati sul territorio; 
 
- che le modalità di conferimento sono state già sinteticamente indicate nell’apposito glossario 
distribuito alle utenze e pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente; 
- che per una maggiore efficacia nella separazione dei rifiuti come sopra evidenziato, occorre 
procedere ad una parziale rettifica dell’ ordinanza sindacale n. 75/2010  



Ritenuto opportuno ed inderogabile  provvedere in merito; 

  

O R D I N A 
 

A tutti  i cittadini titolari di utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio 
comunale,  

A FAR DATA DAL 05  OTTOBRE 2014 
 

 di procedere alla  separazione dei  rifiuti urbani e assimilati fatta eccezione 
per i rifiuti urbani pericolosi nonchè rifiuti speciali che hanno canali di raccolta specifici 
già previsti da11e normative vigenti, con le modalità della raccolta differenziata, e le 
indicazioni fornite nel glossario comunale e secondo i l  calendario con i giorni della 
settimana stabiliti per la raccolta di ciascuna frazione di rifiuto; 

 
Giorno orario Tipologia di rifiuto 
Domenica Ore 20 – 04 (lunedì mattina) Frazione organica ( umido) – Vetro 
Lunedì Ore 20 – 04  (martedì mattina) Secco indifferenziato 
Martedì Ore 20 – 04 (mercoledì mattina) Frazione organica ( umido)  - Carta e Cartone 
Mercoledì Ore 20 – 04 (giovedì mattina) Secco indifferenziato 
Giovedì Ore 20 – 04 (venerdì mattina) Frazione organica ( umido) - Plastica e metalli 
Venerdì Ore 20 – 04 ( sabato mattina) Secco indifferenziato 

 
 Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla presente ordinanza, 
saranno rimosse dal territorio cittadino le campane per la raccolta del vetro; 
 
 Utilizzare esclusivamente i contenitori/ carrellati/cassonetti forniti dal Comune, laddove 
previsto , che dovranno essere conservati all'interno delle aree private o di pertinenza degli 
edifici, mantenuti in   idoneo stato di pulizia e decoro secondo le regole del codice civile, nel 
rispetto del principio del "buon padre di famiglia". In particolare non devono essere 
scambiati con quelli di altre utenze, manomessi né tantomeno imbrattati con adesivi da parte 
degli utenti, in quanto il loro corretto utilizzo e relativa manutenzione assicura la protezione 
dei rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed impedisce esalazioni moleste. (in caso di 
cessazione dell 'occupazione del fabbricato è fatto obbligo all'utente procedere alla 
riconsegna dei contenitori forniti). 

 
 Utilizzare le buste fornite dal gestore per la carta/cartone, la plastica/metalli e la frazione 
organica ( umido) .  

 
  Non utilizzare sacchi neri per qualsiasi tipo di rifiuto 
 
 I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 4 del mattino 
successivo 
 
 I contenitori : secchielli/carrellati/cassonetti debbono essere esposti a piè dell’abitazione 
/utenza dalle ore 20 ed essere ritirati il mattino successivo entro le ore 10,00 ( ad eccezione delle 
utenze autorizzate dal Settore Ambiente a detenere stabilmente i contenitori all’esterno, purchè muniti di serratura)   
                     
I rifiuti ingombranti saranno ritirati, previa prenotazione al numero verde 800 170 905, presso 
le utenze che conferiranno, a propria cura, l’ingombrante a piè di casa a piano strada la sera 
antecedente il giorno concordato con il gestore . 
 



I RAEE ( elettrodomestici ) saranno ritirati, previa prenotazione al numero verde 800 132 960, 
presso le utenze che conferiranno, a propria cura, l’elettrodomestico a piè di casa a piano strada 
la sera antecedente il giorno concordato con il gestore . 
 
Gli abiti usati, le scarpe, le cinture e le borse devono essere conferiti, a cura delle utenze, 
esclusivamente negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale 
 
I rifiuti pericolosi, farmaci e pile devono essere conferiti a cura delle utenze esclusivamente 
negli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali di riferimento, in qualsiasi 
orario e giorno della settimana 
 

 
E’ FATTO TASSATIVO DIVIETO  PER TUTTE LE UTENZE ESPORRE SACCHETTI, 
SECCHIELLI E CARRELLATI  IL GIORNO DEL SABATO  
 

Utenze non domestiche  
 
Gli orari ed i giorni di conferimento delle frazioni merceologiche di carta e cartone, umido, secco 
indifferenziato e plastica/metalli  possono essere concordati con il Gestore del servizio . 
In assenza di specifica raccolta dedicata, le utenze non domestiche ( attività produttive, uffici, 
scuole ) osserveranno il medesimo calendario previsto per le utenze domestiche  
 
E’ FATTO TASSATIVO DIVIETO  PER TUTTE LE UTENZE ESPORRE SACCHETTI, 
SECCHIELLI E CARRELLATI  IL GIORNO DEL SABATO  
 
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle inosservanze alle norme dettate dalla 
presente ordinanza sono dettate e definite dall’allegata tabella, e ne costituisce  parte integrante e 
sostanziale   
 

DA’ ATTO 
Che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza ai sensi degli art. 7 e 8 della 
L.241/90 smi è previsto per il giorno 05.10.2014   e che la responsabilità del procedimento ai 
fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Responsabile del Servizio di 
Polizia Municipale e che l'ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio, per 
qualunque osservazione, è l'Ufficio  Ambiente del Comune; 
 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l 'affissione all 'Albo Pretorio del 
Comune, con l'inserimento del sito web del Comune e che, della stessa, sia data ampia 
pubblicità; 
Che la stessa sia trasmessa: 
• al Comando Polizia Municipale, in quanto organo incaricato per la verifica 
dell'ottemperanza del presente provvedimento; 
• alla locale stazione dei Carabinieri. 
• Al Commissariato di P.S. 
• All’ASL CE 
Che la presente ordinanza venga notificata alla società D H I  H o l d i n g  spa; 

 

IL SINDACO 
                                                                            Arch. Biagio Maria Di Muro 


