COMUNE DI LAVIANO
PROVTNCIA DI SALERNO
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0054019

065 9
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UFFICIO DEL STNDACO

ORDINANZA n. 14-2019

PROTOCOLLO n. 4462 DEL 18 luglio 2019

Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti. Raccolta Differenziata Porta a Porta. Disposizione in materia di
conferimento dei rifiuti.
IL SINDACO
PREMESSO

che i I Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (T. U. Ambiente) recante norme in materia ambientale ha fissato la nuova
normativa inerente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
che in particolare l'articolo 192 del suddetto decreto impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei
rifiuti,nonché le immissioni di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di
violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei
rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
che l'articolo 255 sancisce specifiche sanzioni per chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco di cui
all'articolo 192;
che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 4 luglio 2019 è stato approvato il regolamento per l'attuazione dei servizi
integrati di raccolta dei rifiuti del comune di Laviano;
CONSIDERATO:

che il Comune di Laviano ha aggiudicato i I contratto di appalto per la gestione del "servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dei rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del
comune di Laviano (SA)" con esclusione del solo servizio di spazzamento e dei servizi accessori; detto contratto prevede
una nuova organizzazione ed articolazione del Sistema di Raccolta Differenziata nel territorio del Comune di Laviano;
RITENUTO

•
•
•

necessario provvedere alla messa in campo di un nuovo regime di raccolta differenziata mirato al raggiungimento e al
mantenimento degli obiettivi minimi previsti dalla L.R. della Campania n. 14/2016 nonché degli obiettivi fissati con la
progettazione del servizio affidato in appalto;
necessario richiamare l'attenzione sul doveroso rispetto delle regole di condotta, che appresso vengono descritte, volte a
tutelare l'ambiente, la pulizia, l'igiene di tutti i luoghi dell'abitato e non di Laviano;
di adottare, pertanto, apposita ordinanza che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei
Rifiuti Solidi Urbani ai fini della tutela dell'igiene pubblica ed in modo da differenziare al massimo le tipologie di rifiuto
che possono essere raccolte separatamente e portate a recupero con riduzione della spesa complessiva dell'intero servizio
e, conseguente, riduzione ai cittadini della TARI;

LARGO PADRE PIO - 84020 LA VIANO (SA)
TELEFONO 0828 91500 I; FAX 0828 915400

e-mail: utccomunedilaviano@tiscali.it
certy mail: utc.laviano@asmepec.it
Sito web: http://www.comune.laviano.sa.it

COMUNE DI LAVIANO
PROVINCIA DI SALERNO
PARTITA IVA:

0054019 065 9

UFFICIO DEL SINDACO

Visto il "regolamento per l'attuazione dei servizi integrati di raccolta dei rifiuti del comune di Laviano" del Comune di
Laviano, che è esplicativa dei servizi e delle modalità di conferimento.
VISTO:

il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 (Decreto Minniti) volto a rafforzare i poteri dei Sindaci;
l'articolo 50 commi 3 e 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal succitato D.L. 20 febbraio

2017n.14;
Vista la propria competenza,

ORDINA
a tutti i cittadini, con decorrenza 1° settembre 2019, di effettuare il conferimento differenziato dei Rifiuti
Solidi Urbani esclusivamente secondo le modalità e gli orari previst'I dalla presente ordinanza:
Tipologia Rifiuto
Organico
CER 20.01.08
Multimateriale
CER 15.01.06
(Plastica, metalli e
confezioni Tetranak)
Carta e Cartone
CER 15.01.01
Vetro ed imballaggi
in vetro
CER 15.01.07
Secco Indifferenziato
CER 20.03.01
Pannolini e
pannoloni
CER 20.03.01
Ingombranti e RAEE
CER 20.03.07, CER
20.01.21, CER
20.01.23, CER
20.01.33, CER
20.01.35 e CER
20.01.36

Centro Abitato

Villaggio Antistress

Aree Esterne di
Raccolta

Martedì e Venerdì

Martedì e Venerdì

Lunedì (Utenze
domestiche e utenze
non domestiche)

Lunedì (Utenze
domestiche e utenze
non domestiche)

Lunedì

Mercoledì (Utenze
domestiche e utenze
non domestiche)
Lunedì (Utenze
domestiche ed
Utenze non
domestiche)
Venerdì

Mercoledì (Utenze
domestiche e utenze
non domestiche)
Lunedì (Utenze
domestiche e utenze
non domestiche)

Orario di
Conferimento
ORE 7:00-9:00

ORE

7:00-9:00

Lunedì

ORE

7:00-9:00

Lunedì

ORE

7:00-9:00

Venerdì

Venerdì

ORE

7:00-9:00

Martedì

Martedì

Martedì

ORE

7:00-9:00

Ritiro a domicilio
gratuito su
prenotazione su
apposita utenza
telefonica dedicata

Ritiro a domicilio
gratuito su
prenotazione su
apposita utenza
telefonica dedicata

Ritiro a domicilio
gratuito su
prenotazione su
apposita utenza
telefonica dedicata
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Farmaci Scaduti
CER 20.01.32
Pile Esauste
CER 20.01.34
Abiti Dismessi
CER 20.01.10
Oli Vegetali Esausti
CER 20.01.25

Conferire negli
appositi contenitori
presso la farmacia
Conferire negli
appositi contenitori
presso le rivendite
Conferire negli
appositi contenitori
dislocati sul territorio
Ritiro a domicilio
conferendo l'olio in
un contenitore
generico con tappo

Conferire negli
appositi contenitori
presso la farmacia
Conferire negli
appositi contenitori
presso le rivendite
Conferire.negli
appositi contenitori
dislocati sul territorio
Ritiro a domicilio
conferendo l'olio in
un contenitore
generico con tappo"

Ritiro a domicilio
conferendo l'olio in
un contenitore
generico con tappo

LUNEDÌ - DALLE ORE
7:00 ALLE ORE 9:00

Con decorrenza imm"ediata entreranno in vigore tutte le norme, le condizioni, le regole e le modalità di seguito
riportate e quindi:
CRITERI DI UTILIZZO E DI ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI.

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con modalità domiciliare (Porta a Porta) sono
a totale carico dell'utente e come tale "unico responsabile" del suo contenuto; all'utente è fatto, altresì, obbligo di
custodia e mantenimento con cura e diligenza.
I contenitori dovranno avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra
il conferimento dei rifiuti e la periodicità del loro ritiro.
La necessaria manutenzione, pulizia e RINTRACCIABILITÀdei contenitori esposti.
Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti,il proprietario singolo o l'amministratore,dove nominato, o i
condomini in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre i contenitori nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune sul tratto viario
pubblico prospiciente l'immobile di competenza, a piè di portone e di ritirarli e riporli all'interno della proprietà privata,
immediatamente dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
L'utenza deve esporre i contenitori su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione di proprietà al di fuori di ingressi
e/o recinzioni, e comunque lungo il percorsodi raccolta individuato,collocandoli in modo da evitare ogni intralcio al transito
veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta.
L'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti del caso al fine di evitare sversamento di rifiuti residuali sul suolo
pubblico. Ove ciò, accidentalmente, avvenisse lo stesso è tenuto a provvedere all'immediata raccolta e pulizia dei residui di
rifiuti sversati. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrative commisurata alla tipologia
di reato accertato.
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È vietato appropriarsi di contenitori esposti da altra utenza.
Le utenze ubicate in campagna o in aree poco abitate devono conferire i rifiuti a piè di accesso delle viabilità
secondarie sulla strada principale. In caso di presenza di strade a fondo cieco, in accordo tra loro, individuano un luogo, in
accordo con il gestore comunale, ove conferire ma sempre sulla viabilità principale.
I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a
livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività
produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo SJ:)az~ alternativo
previo parere dell'Amministrazione comunale.
..
· . . . . ...
·- .. ----·I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica devono essere conferiti esclusivamente in contenitori, di proprietà
dell'utenza, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto. I contenitori devono essere esposti chiusi
in modo da evitare ogni possibile dispersione, nell'ambiente, frazione residuale di rifiuto.
Per la raccolta della carta è obbligatorio l'utilizzo di un contenitore idoneo o di scatole-di cartone o sacclfetri dicarta"
opportunamente sigillati utilizzati quale contenitori.
I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare dovranno essere dotati di appositi dispositivi identificativi
(etichette, scritte, etc.) che consenta la sua successiva correlazione all'utente.
Durante il servizio di raccolta, il Gestore dovrà organizzare i propri operatori con etichette di colore rosso e di misura
minima di cm. I O x I O con la dicitura "Rifiuto non ritirato perché non conferito correttamente" (vedi allegato A del
regolamento comunale) da apporre sui contenitori o sui sacchetti, procedere alla registrazione dell'utenza, se individuata, o
del numero civico da segnalare immediatamente al Comando della Polizia Locale e non effettuare il ritiro del materiale
conferito.
Il Comando della Polizia Locale provvederà all'emissione immediata dei verbali di contestazione.
uniformarlo

L'utente
provvederà, a sue cure e spese, alla immediata
rimozione
del rifiuto conferito
correttamente
alla tipologia
e classificazione
del rifiuto da conferire.

in modo anomalo

ed a

ORDINA
Altresì, richiamando le proprie precedenti ordinanze, a tutti i cittadini che la raccolta differenziata dei R.U.P. (Rifiuti
Urbani Pericolosi) di Pile esauste e Farmaci scaduti dovrà avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:
FARMACI SCADUTI - i farmaci scaduti devono essere conferiti, previo rimozione delle buste e delle scatole di
cartone, negli appositi contenitori collocati all'esterno della farmacia;
PILE ESAUSTE - le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori e collocati all'interno dei
negozi dove viene fatta la commercializzazione.
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È VIETATO
introdurre materiali estranei negli appositi contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti e pile esauste;
abbandonare i farmaci scaduti e pile esauste nel suolo o sul suolo;
conferire i farmaci e pile esauste con la raccolta dell'indifferenziato o disfarsene buttandole nelle fognature.

ORQINA
che il sistema di raccolta dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (elettrodomestici in genere,
televisori, computer, condizionatori, ecc.), dei rifiuti Urbani Ingombranti e di Beni Durevoli (porte, armadi, cucine, materassi,
divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, ecc.), è determinato con il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:
P01ta a Porta prenotando il prelievo chiamando al numero +39.366.821.6460. Una volta prenotato l'Utente
provvederà a depositare sulla strada pubblica, il giorno e l'ora stabilita al momento della chiamata in corrispondenza
della propria abitazione, ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare
pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. Gli stessi devono essere
opportunamente sistemati per un rapido ed efficace prelievo da parte degli operatori preposti.
che il sistema di raccolta degli scarti vegetali (sfalcio dei prati, foglie e fiori, ramaglie da potature, resti di alberi e
piante, resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini) sono raccolti con il conferimento diretto, da parte
dell'utenza, previa intesa con gli operatori comunali addetti allo spazzamento ed alla pulizia degli spazi pubblici.

ORDINA
che ai trasgressori della presente ordinanza, ove i comportamenti posti in essere, non costituiscano reato e non siano
altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, siano applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di
cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione alle Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

VIOLAZIONE

1

Deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo,
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido
o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Sanzione
Minima€

Sanzione
Massima€

300,00

3.000,00

In misura ridotta
più favorevole €
come previsto
dall'articolo 16
della Legge 24
novembre
1981n°689
600,00
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2

3

Deposito incontrollati
l'immissione di rifiuti
o liquido, nelle acque
titolari di imprese e dai

di rifiuti sul suolo e nel suolo,
di qualsiasi genere, allo stato solido
superficiali e sotterranee, da parte di
responsabili di enti

Abbandonare un veicolo a motore· o di un rimorchio

a)

b)

Arresto da tre mesi a un anno o ammende
da € 2.600 a € 26.000 se rifiuti non
pericolosi;
Arresto da sei mesi a due anni o ammenda
300,00

3.000,00

600,00

4

Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di qualsiasi natura

300,00

3.000,00

600,00

5

Abbandonare
nell'ambiente
rifiuti
di
piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme
.f;
da masticare e residui di rifiuti in genere.

30,00

150,00

60,00

6

L'abbandono di mozziconi
nelle acque e negli scarichi

60,00

300,00

120,00

7

Conferimento al servizio pubblico di
speciali non assimilati

300,00

3.000,00

600,00

300,00

3.000,00

600,00

8

Mancato
urbani

rispetto

delle

dei prodotti da fumo sul suolo,

norme

raccolta

sull'assimilazione

di rifiuti

ai rifiut

9

Conferimento di rifiuti non conformi, per natura, momento
di esposizione o confezionamento a quanto previsto dalla
Raccolta Porta a Porta

25,00

500,00

50,00

IO

Utilizzo dei contenitori consegnati in comodato per operazioni
per la frazione organica e
non previste (contenitori
l 'autocompostaggio)
Mancato riposizionamento dei contenitori all'interno della
proprietà privata dopo lo svuotamento

25,00

500,00

50,00

25,00

500,00

50,00

12

Mantenimento dei contenitori per la raccolta porta a porta non
protetti sul suolo pubblico

25,00

500,00

50,00

13

Esposizione dei contenitori
stradale o pedonale

25,00

500,00

50,00

14

Mancato rispetto delle giornate di esposizione dei contenitori

25,00

500,00

50,00

15

Mancato rispetto orario di esposizione dei contenitori

25,00

500,00

50,00

11

con intralcio

alla circolazione
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16

Posizionamento di materiali o rifiuti non ordinato o non
adeguatamente confezionati

25,00

500,00

50,00

17

Conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosive nonché
di materiali ardenti o tali da costituire situazioni di pericolo

25,00

500,00

50,00

18

Conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non
siano stati precedentemente avvolti in materiai isolante
- ~ ----

25,00

500,00

50,00

19

Abbandono e deposito di rifiuti da parte di utenti non residenti
nel Comune di Laviano

300,00

3.000,00

600,00

20

Danneggiamento delle strutture, fisse e mobili del servizio
pubblico di gestion.e dei rifiuti

25,00

500,00

50,00

21

Per gli iscritti all'Albo dei compostatori che non praticano il
compostaggio domestico

25,00

500,00

50,00

22

Per gli iscritti all'Albo dei compostatori che non praticano il
compostaggio domestico che conferiscono la frazione umida al
servizio di RD

25,00

500,00

50,00

-

ORDINA
Agli organizzatori di manifestazioni pubbliche di invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti,
a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori posti a disposizione dal gestore comunale.
Qualora, nel corso delle manifestazioni,venissero somministratipasti e/o bevande è fatto obbligo agli organizzatori
di utilizzare solo ed esclusivamentecontenitori (piatti, bicchieri, etc.) monouso realizzati con materiale riciclabili al 100% e
compostabili.
È fatto divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi altra tipologia di contenitori. Detto obbligo è esteso, altresì, agli
ambulanti che somministrano alimenti all'ambito delle manifestazioni o di vendita in genere su tutto il territorio comunale.
DISPONE
che siano preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia Locale, nonché
tutte le forze dell'Ordine.
Possono, altresì eseguire accertamenti, nell'ambito dell'espletamento del servizio di vigilanza di propria competenza, gli
addetti dei Servizi Comunali di Ecologia nonché dell'ASL e dell'ARP AC.
DISPONE
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che sia dato avviso alla popolazione della presente ordinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione on-line all'Albo
Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e che la presenta ordinanza sia pubblicata sulla pagina web
'http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=439"del Comune di Laviano.

DISPONE
Che la presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione relativamente al sistema di gestione dei
rifiuti urbani, alle modalità di conferimento ed alle sanzioni nel mentre, con decorrenza 1° settembre 2019, entrerà in vigore
il "nuovo calendario di raccolta", per quale, il gestore è obbligato a darne adeguata pubblicità ed in conformità di quanto
stabilito con il capitolato speciale di appalto ed il contratto in essere con lo stesso.

INVIO
La presente ordinanza viene inviata:
•
•
•
•
•

...

alla società Echodinamica Sri sua sede legale;
al comando della Polizia Locale;
al responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;
al comando della stazione dei carabinieri di Laviano;
a tutti gli organizzatori di eventi pubblici e/o privati che implicano l'occupazione di suolo pubblico o che, nel corso
delle quali, si prevede la somministrazione di pasti e/o bevande;

Per competenza territoriale:
•
•
•
•
•
•

al comando dei carabinieri forestale di Colliano (SA);
alla U.O.C. Igiene Pubblica dell'ASL Salerno;
al presidente della Comunità Montana "Tanagro Alto e Medio Sele";
al Settore Ambiente - Ufficio Bonifica siti contaminati - Via Mauri, 63 - Salerno;
all'ARPA Campania sezione di Salerno;
alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema ambiente della Regione Campania;

AVVISA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o entro 120 giorni
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
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