ORDINANZA PER LA RACCOLTA
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
(FORSU),
CON IL METODO DOMICILIARE (CD. “PORTA A PORTA”)
DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

IL SINDACO
PREMESSO che:
-il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art.
198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed
economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di
conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle
stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclo e
recupero costituiscono un prioritario obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Galatina,
anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata;
RILEVATO che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le
materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale,
e si rende necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs.
152/06;
DATO ATTO
-che l'Amministrazione comunale, in data 29/02/2016 ha avviato il servizio di “Spazzamento,
Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale”
con il nuovo gestore Monteco srl, individuato a seguito di apposita procedura di gara (contratto
rep. n. 1567 del 24/03/2016) ;
-che il Capitolato Speciale d'Appalto prescrive l'avvio immediato di ogni azione utile per la
corretta differenziazione dei rifiuti da parte del gestore, proprio al fine di raggiungere le
percentuali di raccolta differenziata previste dal D.lgs. 152/06, anche sulla base di specifiche
disposizioni impartite dagli organi comunali preposti e che quindi è necessario l'avvio a centro
di compostaggio della frazione organica biodegradabile del rifiuto, la cui partenza è prevista
per il mese di Giugno;
ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito
provvedimento che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione
ed il conferimento dei rifiuti organici biodegradabili da parte di tutte le utenze domestiche e
non domestiche del Comune di Galatina titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;
VISTI:
- il Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione
del Commiss. Straord. n. 184 del 4 maggio 2001;
-il Regolamento disciplinante l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 25/11/2014;
- l'ordinanza sindacale n° 9 del 5/03/2015 dettata per tutte le frazioni di rifiuto;
- il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii;
- l’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni
regolamentari e delle ordinanze;
- l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
- lo Statuto comunale;

DISPONE

che il conferimento e la raccolta dei rifiuti organici biodegradabili (FORSU), per le
utenze domestiche e non domestiche, dovrà realizzarsi secondo le modalità,
indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel presente provvedimento.
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VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo
pubblico di rifiuti organici biodegradabili (FORSU), ed il conferimento degli stessi con
modalità e orari difformi a quelli di seguito previsti.

ORDINA
con decorrenza dal 13/06/2016

a tutti i cittadini (utenze domestiche), di conferire in modo separato la frazione di rifiuti organici
biodegradabili secondo le sotto indicate modalità:

UTILIZZARE SOLO BUSTE “BIODEGRADABILI”
LA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) (RACCOLTA DEL LUNEDI’, MERCOLEDI’,
VENERDI’) DEVE ESSERE CONFERITA IN UN BIDONCINO, CHIUSA IN BUSTA
BIODEGRADABILE.
I contenitori in dotazione dovranno essere posizionati davanti all’abitazione dalle ore 20.00
della sera precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
Nel caso un solo contenitore non fosse sufficiente, se ne può esporre più di uno.
VIETA


il conferimento del rifiuto nelle sole buste senza il contenitore;



la mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta
differenziata ed il conferimento separato;



il mancato rispetto del calendario e dell’orario di conferimento separato;



il posizionamento del contenitore all’esterno dell’abitazione tale da arrecare intralcio
a percorsi pedonali o a stalli di sosta per autoveicoli.
ORDINA ALTRESI’

Alle utenze commerciali, artigianali, industriali, agricole, di servizio, pubblici uffici, di conferire
in modo separato la frazione di rifiuti organici biodegradabili secondo le sotto indicate modalità:

UTILIZZARE SOLO BUSTE “BIODEGRADABILI”
LA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) (RACCOLTA DEL LUNEDI’, MERCOLEDI’,
VENERDI’) DEVE ESSERE CONFERITA NEI CONTENITORI IN DOTAZIONE, CHIUSA IN
BUSTA BIODEGRADABILE.
I contenitori in dotazione dovranno essere posizionati davanti all’utenza dalle ore 20.00 della
sera precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
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Nel caso un solo contenitore non fosse sufficiente, se ne può esporre più di uno.
Le utenze che forniscono ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar etc) e con alta produzione di
rifiuto organico possono conferire tale rifiuto sei giorni a settimana, dal Lunedì al Sabato,
previa convenzione con il Gestore del servizio.

VIETA


il conferimento del rifiuto nelle sole buste senza il contenitore;



la mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta
differenziata ed il conferimento separato;



il mancato rispetto del calendario e dell’orario di conferimento separato;
DISPONE

che nella raccolta della frazione organica biodegradabile, le utenze domestiche e non
domestiche potranno conferire unicamente i seguenti materiali:
scarti derivanti dalla preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, piccoli
scarti da giardinaggio, rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. In particolare, avanzi di
carne e pesce, alimenti deteriorati/avariati/scaduti, interiora, pelli e ossi di piccole/medie misure, pane,
pasta, riso, latticini e salumi, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, gusci di uovo e di frutta secca, gusci di
lumache, bucce di frutta, noccioli, scarti e avanzi di cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta
sporca di materiale organico (esempio scottex, tovagliolini di carta), stuzzicadenti e stecchi di legno dei
gelati, lettiere solo se naturali compresi escrementi di animali domestici, insetti, terriccio, piante e fiori
recisi e potature di piante da appartamento di piccola pezzatura, ceneri spente di caminetti e stufe se di
legno non trattato, fiammiferi di legno già accesi, segatura in piccole quantità anche unta o bagnata di
materiale organico, tappi di sughero;
VIETA
l'introduzione nella frazione organica biodegradabile degli SFALCI VERDI e POTATURE (foglie,
erba, sfalci, piante, potature sminuzzate rivenienti da manutenzione del verde privato):
gli sfalci verdi e potature dovranno essere contenuti in bidone/bidoncino senza sacchi di
plastica o raccolti in fascine legate e potranno essere ritirati direttamente a domicilio senza
alcun onere a carico dell’utenza telefonando al numero verde gratuito del gestore Monteco
srl: 800 80 10 20
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00 e sabato dalle ore 8.00 alle 16.00
VIETA
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A tutte le utenze, l’utilizzo dei cestini gettacarte per il conferimento dei rifiuti provenienti
dalla propria abitazione o attività.
AVVISA
I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che hanno
l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati come indicato di seguito; nel caso di
inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal
gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti oltre alla sanzione pecuniaria comunque
erogata.
Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno e/o per esigenze
straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia
di esecuzione del servizio; in tal caso le utenze, preventivamente informate con avvisi pubblici, sono
tenute a conformarsi alle nuove disposizioni.
I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul
metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a disposizione le istruzioni per l’uso e le
dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.
Ai trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata dei rifiuti, sara’ applicata una sanzione
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-bis D. Lgs. N. 267/00, ferma restando
l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
e/o da altre normative e regolamenti specifici. Dall'accertamento della violazione consegue altresì
l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del
trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la
responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del
condominio in persona dell’ Amministratore o responsabile condominiale.
DISPONE
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni e la massima pubblicità e diffusione alla
cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
la notifica al gestore del servizio Monteco srl per l’attuazione e la trasmissione

al Comando Polizia

Municipale competente per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra ordinate;
che a decorrere dalla entrata in vigore della presente Ordinanza, la stessa annulla ogni altro provvedimento
in contrasto con la stessa;
DA' ATTO
1. che la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali, nonché tutti gli agenti Ufficiali di Polizia
Giudiziaria e tutti i soggetti individuati in appositi progetti comunali sono incaricati del controllo
relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza;
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2. che la presente ordinanza avrà efficacia dal 13.06.2016 ed avrà scadenza alla data
dell'approvazione di apposito regolamento che definisca le modalità e gli orari di conferimento
delle diverse frazioni di rifiuto con la determinazione delle sanzioni ai trasgressori;
3. che il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del
territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:

-

Ufficio di Governo della Prefettura
Provincia di Lecce – Settore Ambiente
Dirigente Direzione LL.PP. -Comune di Galatina
Dirigente Direzione Polizia Municipale Suap-Protezione Civile- Comune di Galatina
Corpo Forestale dello Stato - Lecce
Polizia di Stato - Galatina
Arma dei Carabinieri - Galatina
Guardia di Finanza - Lecce
Azienda ASL LECCE
Al Gestore del servizio Monteco srl – Campi Salentina

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (D.lgs. 104/2010 artt. 29 e
41) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).
Galatina, lì
il Sindaco
dott. Cosimo Montagna
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