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ORDINANZA N. 41 DEL 22-05-2012

Oggetto: ORDINANZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILABILI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE.

I L

SINDACO

VISTO il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 (art. 183 e 218) ;
VISTA la Legge Reg.le nr. 3/2000 ;
VISTO il Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati e per la
pulizia del territorio approvato con delibera di C.C. nr. 17 del 29/04/2010 esecutiva;

O R D IN A
Art. 1) I rifiuti solidi urbani provenienti da abitazioni ed i rifiuti assimilabili ai civili
provenienti da attività produttive, commerciali e di servizio, devono essere conferiti in forma
differenziata al servizio di raccolta comunale “porta a porta” a domicilio secondo le diverse
tipologie di rifiuto da conferire con le modalità e nei giorni stabiliti dal calendario per la
raccolta e come di seguito descritte:
a) la raccolta della frazione secca: verrà effettuata settimanalmente a mezzo di sacco
trasparente chiuso collocato all’interno del contenitore di colore arancione con capacità da lt.
80 e/o lt. 1300 conferiti nelle ore precedenti la giornata di raccolta come stabilito dal calendario
vigente, all’esterno della propria residenza e/o attività, adiacente la strada pubblica e nelle
migliori condizioni per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso;
b) la raccolta della frazione organica: verrà effettuata due volte alla settimana a mezzo di
sacco trasparente chiuso collocato all’interno del contenitore di colore verde con capacità da
lt. 7 conferiti nelle ore precedenti la giornata di raccolta come stabilito dal calendario vigente
all’esterno della propria residenza e/o attività, adiacente la strada pubblica e/o marciapiede,
nelle migliori condizioni per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso;
c) la raccolta della carta e cartone : verrà effettuata ogni 15 giorni sia per le utenze
domestiche che per quelle produttive; il materiale verrà conferito per le utenze domestiche in
cartoni riciclati e/o in pacchi legati, mentre per le utenze produttive in contenitori da lt. 240 e/o
lt. 1300 posti nelle ore precedenti la giornata di raccolta come stabilito dal calendario vigente,
all’esterno della propria residenza e/o attività, adiacente la strada pubblica e/ o marciapiede,
nelle migliori condizioni per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso;
d) la raccolta della platica e lattine : verrà effettuata settimanalmente a mezzo del solo sacco
trasparente chiuso per le utenze domestiche e/o in sacchi all’interno di contenitori da lt. 240 e/o
lt. 1300 per le utenze produttive, posto nelle ore precedenti la giornata di raccolta come

stabilito dal calendario vigente, all’esterno della propria residenza e/o attività, adiacente la
strada pubblica e/o marciapiede, nelle migliori condizioni per poter permettere il prelievo del
rifiuto stesso;
e) la raccolta del vetro : verrà effettuata ogni 45 giorni alternando la Zona A (Pianiga – Rivale
– Mellaredo) alla Zona B (Albarea e Cazzago) sia per le utenze domestiche che per quelle
produttive; il materiale verrà conferito sfuso all’interno di carrellati da lt. 120 e/o lt. 240, di
colore blù conferiti nelle ore precedenti la giornata di raccolta come stabilito dal calendario
vigente, all’esterno della propria residenza e/o attività, adiacente la strada pubblica e/o
marciapiede, nelle migliori condizioni per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso;

f) la raccolta di sfalci d’erba e ramaglie : verrà effettuata settimanalmente (da Marzo a
Novembre) e due volte al mese (da Dicembre a Febbraio) ; il materiale verrà conferito sfuso
all’interno di un contenitore carrellato da lt. 240 di colore verde e/o grigio. Qualora
l’inserimento delle ramaglie nel bidone risultasse difficoltoso, le stesse dovranno essere
opportunamente ridotte di dimensioni (lunghezza max mt. 1,50) e previo confezionamento in
piccole fascine legate di peso non superiore a 20 Kg. conferite per la raccolta a fianco del
carrellato medesimo con un massimo di nr. 7 fascine. Il materiale verrà posto nelle ore
precedenti la giornata di raccolta come stabilito dal calendario vigente, all’esterno della propria
residenza e/o attività, adiacente la strada pubblica e/o marciapiede nelle migliori condizioni
per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso;
g) la raccolta degli ingombranti : verrà effettuata per l’utenza domestica a domicilio con
prenotazione telefonica a Veritas SpA al nr. 800 811 333 ; il materiale verrà conferito nella
giornata concordata all’esterno della propria residenza adiacente la strada pubblica e/o il
marciapiede, nelle migliori condizioni per poter permettere il prelievo del rifiuto stesso. Per
ogni ulteriore smaltimento di rifiuto ingombrante e/o similare, è attivo il servizio presso
l’Ecocentro Comunale in Via Po’, 12 – Località Mellaredo sia per l’utenza domestiche che per
l’utenza produttiva secondo i quantitativi, e le modalità di conferimento stabilite dal
Regolamento dell’Ecocentro approvato con delibera di C.C. 18 del 28/04/2010;
Art. 2) È fatto DIVIETO :
a) di conferire materiale utilizzando sacchi neri o non trasparenti,
b) di utilizzare contenitori diversi da quelli in dotazione per ogni specifico rifiuto da conferire;
c) di manomettere, danneggiare e spostare i contenitori impiegati per il servizio di raccolta;
d) di depositare rifiuti su aree pubbliche, verde pubblico e/o in prossimità di luoghi pubblici
non conformi al conferimento e/o stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura (scuole, piazze,
monumenti, cimiteri, parcheggi ecc.) ;
e) di introdurre liquidi in qualsiasi quantità e/o sostanze infiammabili o materiale di
combustione nei contenitori in dotazione.
Art. 3) I contenitori utilizzati per il servizio di raccolta , dopo lo svuotamento dovranno essere
tenuti all’interno della propria proprietà o all’interno della recinzione privata in modo tale da
non creare pericolo ed intralcio alla circolazione;
Art. 4) L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo l’opera degli operatori ecologici, come
pure mantenere in buono stato di conservazione e igienico i contenitori in comodato d’uso. (art.
16 punto 2° del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la
pulizia del territorio) ;
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Art. 5) Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e D.Lgs. 267/2000, per le
violazioni alle disposizione della presente Ordinanza si applicano le SANZIONI
AMMINISTRATIVE così come riportare all' art. 43 del “Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” vigente, con le modalità e
nelle forme previste dalla Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Art. 6) Alla verifica ed all’accertamento delle infrazioni sopra riportate nonché al rispetto delle
norme del Regolamento comunale dei rifiuti vigente e delle Ordinanze emanate, è incaricata la
Polizia Locale (art. 42 punto 1° del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio ) .

IL SINDACO
MASSIMO CALZAVARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubblicazioni ________
La presente ordinanza è pubblicata all'albo online, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, per
15 giorni consecutivi dal __________________ al _________________

Lì ______________
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
RAG. MILVIA CELIN
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