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 Protocollo n°    0041499                                                                   del 29/10/2010 

 

 ORDINANZA N°  215        

              

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

 I L  SINDACO 

Premesso: 

Che dal 1° Aprile 2010 è iniziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con la 

modalità (Porta a Porta), con la sola esclusione del vetro  e degli indumenti usati che vengono 

conferiti negli appositi contenitori di raccolta posizionati sul territorio; 

Che con ordinanza sindacale n. 75 del 19/04/2010 sono state dettate le norme e le modalità di 

conferimento; 

Che il punto 7) della citata ordinanza dispone, che tutte le utenze  debbano custodire i contenitori 

( secchielli, Buste o carrellati) presso le proprie residenze o aree pertinenziali, ed esporli solo 

negli orari indicati a piè di abitazione su strada pubblico o di uso pubblico; 

Considerato:  

che occorre integrare  e precisare quanto statuito nel precitato punto 7) dell’ordinanza 75/2010, 

in quanto taluni condominio continuano a tenere i carrellati all’esterno su aree pertinenziali agli 

stessi; 

Rilevato: 

Che numerose utenze non domestiche ( quali esercizi commerciali, Bar, Ristoranti, Paninoteche, 

Rosticcerie) mantengono i carrellati in loro dotazione sui marciapiedi e che, pertanto, occorre 

integrare e prefissare quanto previsto dall’ordinanza 75/2010 anche per quest’ultima fattispecie 

di utenza; 

Visto l’art.191 del D.Lgs. 152/2006 smi 

 

ORDINA 
Utenze domestiche 

7) i sacchetti, i secchielli ed i carrellati, non possono essere esposti su pubblica via e pertanto e 

fatto obbligo a tutte le utenze, di custodire gli stessi presso le proprie residenze  o aree di 

pertinenza degli immobili ed esporli solo negli orari su indicati a piè di abitazione su strada 

pubblica o di uso pubblico. 

IL divieto deve intendersi esteso anche per le aree di pertinenza eventualmente di uso pubblico, 

prospicienti la pubblica strada via o comunque di accesso pubblico ( es. marciapiede). 
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Gli immobili che non dispongono di spazi interni adeguati possono inoltrare la richiesta al 

servizio Ambiente che provvede, previo sopralluogo, a rilasciare apposita autorizzazione a 

mantenere i carrellati all’esterno con dotazione di chiavi; 

Gli immobili che non dispongono di Parchi recintati o spazi chiusi ( es. Palazzine ina casa, 

protezione civile) possono collocare i carrellati all’esterno, purché in spazi retrostanti non 

affacciati su pubblica via/marciapiede e dotati di chiave; 

La non osservanza di detta norma di comportamento l’erogazione di una sanzione pecuniaria da 

€ 25,00 a 500,00 ( art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18/8/2000 smi) 

Utenze non domestiche  

I sacchetti, i secchielli, ed i carrellati, non possono essere esposti su pubblica via/marciapiede e 

pertanto e fatto obbligo a tutte le utenze di custodire gli stessi presso il proprio esercizio/attività 

ed esporli solo negli orari indicati a piè dell’esercizio stesso o sull’area indicata in accordo con il 

Gestore; 

Gli esercizi che non dispongono di spazi interni adeguati possono inoltrare richiesta al servizio 

ambiente  che provvede, previo sopralluogo, a rilasciare apposita autorizzazione a mantenere i 

carrellati all’esterno con dotazione di chiave. 

 La non osservanza di detta norma di comportamento l’erogazione di una sanzione pecuniaria da 

€ 25,00 a 500,00 ( art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18/8/2000 smi) 

 

IL SINDACO RAMMENTA: 

a) Che l’orario di conferimento delle frazioni merceologiche di carta  e cartone, umido, secco 

indifferenziato e plastica e metalli per il periodo invernale da Marzo ad Ottobre è il 

seguente: 

dalle ore 19,00 alle ore 23,00 
 

La non osservanza di detta norma di comportamento l’erogazione di una sanzione pecuniaria da 

€ 25,00 a 500,00 ( art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18/8/2000 smi) 

 

b) E’ FATTO TASSATIVO DIVIETO PER TUTTE LE UTENZE ESPORRE SACCHETTI, SECCHIELLI 

E CARRELLATI IL GIORNO DEL SABATO. 

 

L’assessore all’Ambiente                                                                       Il SINDACO 

    Alfonso SALZILLO                                                                    Giancarlo Giudicianni 


