Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
Piazza S. Agostino, 4 – 81021
Tel.0823 804210 – 805351 – Fax 0823 804619
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ORDINANZA N. 25 DEL 30/05/2022
Oggetto: Tutela dell'igiene e del decoro urbano in materia di deposito dei rifiuti urbani prodotti da utenze
domestiche ed attività produttive e commerciali limitatamente ad alcune strade ed aree pubbliche del
territorio comunale nel periodo primaverile-estivo.
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;

-

in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti
è destinata ad aumentare ulteriormente, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli
obblighi previsti, nonché eventuali sanzioni per infrazioni Comunitarie;

-

la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un
prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa
regionale;

Dato atto:
- che il servizio integrato di igiene urbana del Comune di Arienzo è stato affidato alla Società Czeta S.p.A.
giusta contratto Rep n. 3 del 13/12/2022;
-

che il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato utilizzando il sistema denominato “Porta a Porta”, avente
come destinatari i titolari di utenze domestiche e utenze non domestiche, che consente di favorire il più
possibile, così come previsto dalle norme, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e assimilati,
attraverso una raccolta differenziata in forme stringenti di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili;

Ritenuto necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’igiene e al decoro urbano del territorio
cittadino in materia di deposito dei rifiuti solidi urbani prodotti da utenze domestiche ed attività produttive e
commerciali limitatamente ad alcune strade ed aree pubbliche del territorio comunale, in particolare del c.d.
“centro storico”, in cui si concentra abitualmente nel periodo primaverile-estivo il transito, il passeggio e la sosta
di cittadini e visitatori a scopo ricreativo e di intrattenimento;
Considerato inoltre indispensabile scoraggiare il fenomeno di “littering”, rilevabile lungo le strade periferiche
della città e negli spazi urbani residuali, che induce forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei
necessari standard igienico sanitari del Comune;
Evidenziata la necessità e l’urgenza di evitare modalità di conferimento dei rifiuti scorrette e/o inappropriate da
1

parte di utenti domestici e non domestici nelle zone del territorio maggiormente frequentate limitatamente alle
fasce orare in cui registra abitualmente un maggior afflusso di persone, in coerenza con le modalità di raccolta
formanti oggetto dell’appalto del servizio di Igiene Urbana attualmente in essere;
Dato atto che tale fattispecie di Ordinanza, peraltro prevista all’art. 191 del D. lgs 152/2006, risulta indifferibile
per stabilire puntualmente divieti e/o specifici doveri per il corretto conferimento dei rifiuti ed elenco delle
sanzioni;
Ritenuto che l’irregolare conferimento di rifiuti, specie se derivanti da utenze non domestiche, comporta
pregiudizio per il decoro urbano, rappresentando insidia per l’igiene pubblica e profilando un’ipotesi di danno
erariale;
Atteso che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è
disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
Ritenuto necessario regolamentare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, domestici e non domestici, in
relazione all’esposizione su strada dei contenitori nei giorni antecedenti la raccolta nonché per la ricollocazione
all’interno degli stabili o pertinenze condominiali o delle aree di pertinenza delle utenze non domestiche dopo la
raccolta dei ririfiuti al fine di conseguire una corretta gestione ambientale;
Visti:
il D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii;
l’art. 7 bis 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;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
ORDINA
•

•

Con effetto immediato e fino al 30 Settembre 2022, i vari contenitori dei rifiuti (sacchi e bidoni)
dovranno essere esposti da utenti domestici e non domestici a bordo strada in corrispondenza del numero
civico dopo le ore 21.00 del giorno precedente il giorno di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno
previsto per la raccolta. Gli stessi, una volta vuotati, dovranno essere ritirati a cura dell’utenza e detenuti
in area privata per essere nuovamente esposti nei giorni previsti per l’esposizione. Resta in capo all’utente
la responsabilità del conferimento e il conseguente ritiro dei contenitori, così come l’esatta
differenziazione del rifiuto secondo le tipologie previste in conformità al calendario di raccolta vigente.
Nel caso di stabili con più di 4 unità familiari si individua come responsabile l’amministratore
condominiale.
Con effetto immediato e fino al 30 Settembre 2022, per le seguenti strade e piazze: Via Roma (da
intersezione con Viale Sant’Alfonso a scendere), Corso Europa, Via XXII Settembre, Via Stefano
Capriello, Via Carrara, Viale Sant’Alfonso, Via Sant’Andrea, Corso Europa, Piazza Lettieri, Piazza
Mercato, Piazza Crescenzo Guida, Via Annunziata, con vicoletti Annessi e Piazza Sant’Agostino, i
vari contenitori dei rifiuti (sacchi e bidoni) dovranno essere esposti tutti i giorni a bordo strada in
corrispondenza del numero civico dopo le ore 23,30 ed entro le ore 08.00 del giorno previsto per la
raccolta. Gli stessi, una volta vuotati, dovranno essere ritirati a cura dell’utenza e detenuti in area privata
per essere nuovamente esposti nei giorni previsti per l’esposizione. Resta in capo all’utente la
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responsabilità del conferimento e il conseguente ritiro dei contenitori, così come l’esatta differenziazione
del rifiuto secondo le tipologie previste in conformità al calendario di raccolta vigente. Nel caso di stabili
con più di 4 unità familiari si individua come responsabile l’amministratore condominiale.
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenuti nella presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni:
Utilizzo strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, etc.) da 25,00 a 150,00 €
Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti da 25,00 a 150,00 €
Conferimento non corretto per errata esecuzione della raccolta differenziata da 25,00 a 150,00 € Conferimento
non corretto per mancata esecuzione della raccolta differenziata da 50,00 a 300,00 € Conferimento non corretto di
rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi (inosservanza dell’orario, del giorno e del luogo del
conferimento) da 75,00 a 450,00 €
Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata dalla presente Ordinanza ove diverse da quelle
specificate da 25,00 a 150,00 €
RAMMENTA
che il conferimento di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi senza alcuna autorizzazione,
così come tutti quei comportamenti, diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza, che determinano
l’abbandono o il deposito, sul territorio comunale, di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque
superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi, verranno perseguiti con le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 255 e 256 D.L.gs. 152/2006: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00
(se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio). Il trasgressore,
oltre a questa sanzione, dovrà corrispondere alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti la spesa sostenuta per il
conferimento del rifiuto abbandonato. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi
ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro
2.600,00 a Euro 26.000,00.
DISPONE
l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, nonché la massima pubblicizzazione e diffusione della
stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione, manifesti, sito internet del Comune nonché la
trasmissione al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra specificate.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del
presente provvedimento all’Albo Pretorio.
Il Comando di Polizia municipale è incaricato dei controlli sull’esecuzione della presente ordinanza di concerto
con il personale della Czeta S.p.A.
IL SINDACO
Giuseppe Guida
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