CITTÀ DI SQUILLACE
– Provincia di Catanzaro –

Disposizioni in materia
di conferimento dei rifiuti urbani
Ordinanza N° 35/2013

IL SINDACO
PREMESSO che:
- l'Amministrazione sta promuovendo il massimo impegno per quanto riguarda
la pulizia e la tutela igienico-sanitaria del territorio, mediante un servizio
puntuale e mirato espletato rispettivamente dalla Società LAURITANO e Figli
SpA per quanto attiene la raccolta e il versamento in discarica dei rifiuti
urbani indifferenziati, e dalla Società “Tecno E.CO. Multiservizi S.R.L." per
quanto attiene la raccolta e versamento dei rifiuti differenziati;
- che dal 02 Aprile u.s. è stata avviata in via sperimentale la raccolta
differenziata (ritiro presso le singole abitazioni e attività commerciali), col
sistema porta a porta dei medesimi rifiuti, e che pur nella generale
collaborazione si registrano anche comportamenti scorretti, disdicevoli e privi
di senso civico da parte di taluni utenti, talvolta provenienti anche da altri
Comuni;
- nel corso di una riunione odierna delle Società assuntrici del Servizio e dei
Responsabili dei Servizi preposti (Tecnico e Vigilanza) è stata suggerita a
questa Autorità l'adozione di provvedimenti necessari per una migliore
funzionalità e razionalizzazione del servizio medesimo anche in vista del suo
graduale potenziamento;
CONSIDERATO che si rende necessario ribadire e regolamentare le precedenti
disposizioni per il conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
VISTO l'art.198 del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO la Legge 23 dicembre 1978, n° 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, che all'articolo 13 conferma le attribuzioni di ciascun Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, articolo 54 comma 2, che attribuisce al
sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili e
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini;
VISTO l'articolo 50, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che conferma in capo al
Sindaco le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
VISTO l'articolo 50, 5° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene è sanità;
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte
differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale,
provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;
CONSIDERATO che l'abbandono dei rifiuti anche in prossimità dei cassonetti,
oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, costituisce un
potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale
pericolo per la sicurezza dei cittadini;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

ORDINA
1.

RIFIUTI DIFFERENZIATI

A)- Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema
"Porta a Porta", avviato sperimentalmente in data 02 Aprile 2013, è istituito in
modo permanente su tutta l'area all'interno del perimetro urbano (Nuclei
abitati di Squillace centro storico, Squillace Lido e Squillace Fiasco Baldaya,
Alberghi e Villaggi turistici).
B)- Il conferimento dei rifiuti al gestore pro-tempore (attualmente “Tecno E.CO.
Multiservizi S.R.L." deve essere effettuato secondo le seguenti modalità, già
indicate nella Lettera del Comune di pari data: 02.04.2013;
C)- Alle utenze domestiche, alle attività commerciali ed artigianali facenti parte
delle vie principali scelte in primis, saranno consegnati sacchetti di vario
colore, dove all'interno dovranno contenere materiale a rifiuto di codesto
genere (CARTA E CARTONE, VETRO, PLASTICA E ALLUMINIO): riempito il
sacco l'utenza è obbligata a depositarlo adagiato su muri o spazi di
pertinenza alla propria abitazione. Il ritiro del rifiuto differenziato secondo i
giorni stabiliti nel calendario è così organizzato:
- MARTEDÌ: CARTA E CARTONE, SACCHETTO GIALLO - Tecno E.CO.
Multiservizi Srl;
- GIOVEDÌ: VETRO, SACCHETTO VERDE - Tecno E.CO. Multiservizi Srl;
- SABATO: PLASTICA E ALLUMINIO, SACCHETTO Blu - Tecno E.CO.
Multiservizi Srl;
D)- L'ora di conferimento dei rifiuti differenziati va dalle 20.00 alle 7.00 del
mattino, mentre il ritiro dei rifiuti differenziati sarà garantito tra le ore 8.00
alle ore 12.00.
E)- Per le sole attività commerciali, artigianali e per gli edifici condominiali con
più di 6 utenze verrà assegnato uno spazio di pertinenza riservato al
posizionamento della fornitura di trespoli adatti e conformi alle norme CEE di
capienza 120/240 Lt o superiori qualora ne necessitino, per il solo esclusivo
conferimento dei materiali a rifiuto sopra indicati.

F)- per CARTA E CARTONE e contenitori Tetra Pak, conferire in ridotti volumi e
accuratamente legati tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 9,00 all'esterno
delle abitazioni su suolo pubblico. Gli imballaggi di cartone devono essere
tagliati, piegati, legati esclusivamente nel giorno previsto per la raccolta
(martedì). Gli esercizi commerciali che producono quantità elevate di carta e
cartone da smaltire possono prendere accordi con la Società appaltatrice
Tecno E.CO. Multiservizi SRL per un ritiro personalizzato, (Tel. 0961/293357).
G)- PILE ESAUSTE: Conferire negli appositi contenitori presso rivenditori di
materiale elettrico e negozi;
H)- FARMACI SCADUTI: Conferire negli appositi contenitori presso le farmacie.

2. RIFIUTI INDIFFERENZIATI
a) - Il conferimento dei sacchetti contenenti rifiuti solidi urbani deve essere
effettuato negli appositi contenitori dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nel periodo
estivo (Maggio-Settembre) e dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nel periodo
invernale (Ottobre-Aprile);
b) -è fatto assoluto divieto di versare nei contenitori rifiuti che non siano in
sacchetti ben chiusi e/o depositare tali sacchetti al di fuori dei contenitori o
di abbandonarli sul suolo;
c) - il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato esclusivamente il
mercoledì, dalle ore 20,00 alle ore 6,00. Si ricorda che sono rifiuti ingombranti
i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione: art.
184, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006;
c) - nel caso di situazioni eccezionali prendere accordi con la Società appaltatrice
LAURITANO e Figli per un eventuale ritiro personalizzato (Tel. 0961/799728).

3. ANNULLAMENTO PRECEDENTI DISPOSIZIONI
Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza resta annullata ogni altra
precedente disposizione in contrasto .con essa e con leggi statali e regionali
sopravvenute.

AVVERTE
Che, salvo in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o
amministrative previste dalle disposizioni di legge in materia
a) - Le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione
nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00 con le procedure sanzionatone
previste dalla Legge n°689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.
b) -E' vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di
qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee
e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256
del D. Lgs. n°152/2006: da un minimo di €.105,00 ad un massimo di €.620,00.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a
€.155,00.
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 in acque superficiali o sotterranee è punito con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €.2.600,00 ad
€.26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni e con l'ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta
di rifiuti pericolosi.
Il calendario e gli orari di ritiro previsti nella presente sono passibili di variazioni
che saranno oggetto di apposita ordinanza.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici nei
soliti luoghi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sui sito
internet istituzionale del Comune.

DEMANDA
a) - al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda
Sanitaria, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo
le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D. Lgs.
n°152/2006 in tema di abbandono di rifiuti;
b) - alla Segreteria Comunale, Settore Affari Generali, di inviare la presente
Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di
competenza: al Comando di Polizia Municipale di Squillace, al Comando
Stazione Carabinieri di Squillace, al Corpo dei Vigili Sanitari dell'ASP di
Catanzaro/Soverato, al Corpo Forestale della Regione Calabria (Sede di
Girifalco) e copia, per conoscenza, alla Provincia di Catanzaro Settore Tutela
Ambientale.

INFORMA
inoltre, così come previsto dall'art.3, comma 4, della legge n° 241/90 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R.
entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 Agosto 2013
IL SINDACO
Dr. Guido Rhodio

