Comune di Borgia
Provincia di Catanzaro
Prot. 1692

Del 04/03/2013
N. 01/13 ORDINANZA

Oggetto: Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani – Disposizioni urgenti
in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani
IL SINDACO
Visto l’articolo 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 l’articolo 192 del d.lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive, tra l’altro, che
“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; che “è
altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, alla stato solido o liquido, nelle
acque superficiali o sotterranee”.
Visti, altresì, gli artt. 255 e 256 del prefato d.lgs. 03.04.2006 e s.m.i. che regolamenta il
sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti.
Visto il d.lgs. 205/2010.
Visto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Borgia è
stato affidata alla ditta SEAR srl.
Considerato che il servizio in parola prevede la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani con il sistema “porta a porta”.
Considerato che il raggiungimento degli obbiettivi 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, inoltre, che l’abbandono dei rifiuti oltre a rappresentare un problema
estetico e ambientale costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la
salute/pubblica ed un eventuale pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Considerato, infine, che una cattiva gestione dei rifiuti solidi urbani implica potenziali
conseguenze dannose per l’ambiente, per la collettività, nonché degli aggravi di spesa per
il comune.
Visto l’art. 50 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco
nelle more dell'approvazione del regolamento comunale per la gestione ed i servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
Corso Mazzini, 82 – 88021 Borgia (CZ) tel.:0961.951357 fax: 0961.956209
http://www.comune.borgia.cz.it

-1-

Comune di Borgia
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ORDINA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati al
regime pubblico di raccolta con le modalità del "porta a porta", depositando gli appositi
sacchetti colorati, distribuiti ad ogni utenza e differenziati in base alla tipologia di rifiuto, nelle
immediate vicinanze della propria abitazione, da dove l'operatore ecologico effettuerà il ritiro
nelle giornate e negli orari come di seguito stabiliti:
CARTA e CARTONE (sacchetto giallo):
Il sacchetto dovrà essere depositato al di fuori della propria abitazione dalle ore 05.00 alle ore
08.00 ogni Martedì a Roccelletta ed ogni Mercoledì a Borgia.
PLASTICA (Sacchetto azzurro):
Il sacchetto dovrà essere depositato al di fuori della propria abitazione dalle ore 05.00 alle ore
08.00 ogni Giovedì a Roccelletta ed ogni Venerdì a Borgia.
VETRO (Sacchetto verde):
Il vetro dovrà essere, momentaneamente, conferito nelle campane/cassonetti (colore verde) di
prossimità dislocati sul territorio cittadino.
ALLUMINIO E METALLO IN GENERE – lattine bibite/scatolette alimentari ecc (Sacchetto rosso):
L’alluminio e il metallo in genere dovrà essere, momentaneamente, conferito nelle
campane/cassonetti (colore rosso) di prossimità dislocati sul territorio comunale.
UMIDO/ORGANICO (Sacchetto trasparente):
Il sacchetto dovrà essere depositato al di fuori della propria abitazione dalle ore 05.00 alle ore
08.00 ogni Martedì, Giovedì e Sabato a Roccelletta ed ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì a
Borgia.
Il sacchetto dovrà essere inserito nell'apposito contenitore (mastello) di colore marrone munito
di chiusura antirandagismo e depositato al di fuori della propria abitazione.
INDIFFERENZIATA/RESIDUO SECCO (Sacchetto nero):
Il sacchetto dovrà essere depositato dalle ore 05.00 alle ore 08.00 ogni Martedì e Sabato a
Roccelletta ed ogni Lunedì e Venerdì a Borgia.
Per alcune particolari tipologie di rifiuti sono previste, invece, le seguenti modalità di
conferimento:
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I MATERIALI INGOMBRANTI dovranno essere depositati, a cura del cittadino, presso l'isola
ecologica comunale di Borgia in viale della Resistenza dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
Presso l'isola ecologica, inoltre, potrà essere conferita la quantità di rifiuti di plastica, carta,
alluminio e metallo in esubero, tali da non consentire il deposito momentaneo in abitazione fino
al successivo ritiro.
Le PILE ed i FARMACI dovranno essere conferiti, privi di imballaggi e/o contenitori, negli
appositi contenitori presenti nelle vicinanze, rispettivamente, delle tabaccherie e delle farmacie
cittadine.

Per alcune utenze sparse dislocate in particolari zone del territorio comunale, al di fuori
del centro urbano e della frazione marina “Roccelletta”, al fine di rendere meglio
efficiente il servizio, la raccolta dei rifiuti si svolgerà secondo un diverso eco calendario
comunicato alle relative utenze.
Le modalità prima descritte sono riportate all’interno della locandina distribuita a tutte le
utenze e disponibile presso l’ufficio tecnico comunale, nonché nella sezione dedicata (in essa
sono riportati i dettagli e le informazioni necessarie) “RSU Raccolta Differenziata” accessibile
dalla home page del sito web ufficiale del comune di Borgia (www.comune.borgia.cz.it),
avvisando che ogni eventuale variazione/integrazione sarà riportata sempre nello stessa
pagina, raccomandandone pertanto la periodica consultazione:
DISPONE
che le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti
dei trasgressori della sanzione amministrativo pecuniaria da un minimo di € 300,00 (Euro
trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) con le procedure sanzionatorie
previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni.
AVVERTE
E’ vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere
sul suolo o nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi e nei modi
diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata e sopra esplicitati.
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Le violazioni comportano l’applicazione, nei confronti dei trasgressori, delle sanzioni previste al
Titolo VI Capo I del d.lgs 152/2006, avvertendo che in taluni casi è prevista la pena
dell’arresto.

DISPONE
alla 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 152/2006 in tema di abbandono dei rifiuti, di attività di gestione di rifiuti.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione
all’Albo Pretorio on-line del comune e sul sito web ufficiale dello stesso.
Si informa inoltre, così come previsto dall’art. 3 comma 4 della Legge 241/2009 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 giorni o
in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del
presente atto.
Dalla Residenza Municipale, ________________
Il Sindaco
ing. Francesco Fusto
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