COMUNE di
SENERCHIA
Provincia di Avellino

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Sisma 23 novembre 1980

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 22.03.2017
Disciplina per la Gestione e il Conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati Prodotti nel Territorio
Comunale
IL SINDACO
Premesso che l’area adibita a raccolta ai fini della trasferenza dei rifiuti solidi urbani alla loc. Arenaccia, a seguito
sequestro da parte degli organi competenti, non è al momento utilizzabile;
Constatato che occorre adottare una diversa modalità di raccolta e gestione dei rifiuti al fine di favorire il rispetto
della normativa vigente e di evitare quanto più possibile disagi ai cittadini;
Premesso che: il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali), all’art. 19, c.1 prevede in particolare, novellando l’art. 14 del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
nell’individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, alla lettera f), proprio l’organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
che il D. Lgs. n° 152 del 3.4.2006, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198, ha disposto che i Comuni, nel
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di
raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento del rifiuto differenziato, nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
che la Soc. Irpinia Ambiente SpA è disponibile al momento a garantire il ritiro dei rifiuti organici (umido) solamente
nella giornata del giovedì e indifferenziato solamente nella giornata del martedì;
che, in attesa della definizione delle nuove linee organizzative, a seguito del passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti
di questo Comune all’ATO di Salerno, si rende necessario procedere all’adozione della presente ordinanza;
che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi ed assimilati è organizzato mediante il sistema porta a porta e
che, ai fini della stessa raccolta differenziata, vengono individuate con il presente atto, le categorie merceologiche di
rifiuti per le quali è fatto obbligo di attenersi alle relative modalità di conferimento;
Tenuto conto:
che una corretta politica di gestione dei rifiuti deve, pertanto, concretizzarsi necessariamente attraverso diverse
azioni, tra cui il potenziamento ed il miglioramento delle raccolte differenziate, nonché la lotta agli abbandoni
indiscriminati dei rifiuti;
che il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte di autori ignoti e il conseguente obbligo di rimozione in danno
imposto ai Comuni dal D. Lgs. n. 152/2006 art. 192 e il non corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza
comportano, oltre alle dissonanze di natura ambientale e di decoro, soprattutto ripercussioni negative sulle casse
dell’Ente e di conseguenza sui cittadini, per gli enormi costi che si è costretti a sostenere nell’attività di rimozione,
raccolta e conferimento alle piattaforme autorizzate, nonché per l’avvio dei rifiuti indifferenziati a discarica;
che le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa, nonché il godimento dei benefici per la collettività che da essa
derivano;
Ritenuto pertanto indispensabile attivare una nuova strategia organizzativa del sistema di raccolta dei rifiuti finalizzata
al conseguimento di maggiore efficienza, efficacia ed economicità, impartendo con urgenza disposizioni chiare alla
cittadinanza;
Visto il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, ed avvalendosi di tali poteri per l’adozione urgente dei provvedimenti suddetti,
nonché dei poteri conferiti dall’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
Rilevata la propria competenza e dato atto, pertanto, che la situazione in essere impone l’adozione del potere di
ordinanza da parte del Sindaco;
DISPONE
che, nelle more della riattivazione dell’area di raccolta, la gestione e il conferimento dei rifiuti a decorrere dal
23.3.2017 dovrà realizzarsi secondo le modalità e la tempistica contenute nel presente documento;
ORDINA CHE
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1) la raccolta differenziata per le utenze domestiche comunali deve essere espletata nel seguente modo:
a) UMIDO (L'insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di cibo crudo e cotto,
pesce, formaggio, scarti di frutta e verdura, uova, pasta, dolci, pizza, filtri di tè,camomilla e tisana, fondi di caffè,
tovaglioli di carta unti, contenitori di carta o cartone per cibi unti, piante e fiori recisi o secchi, tappi di sughero, paglia,
fibre vegetali e segatura, cenere ben fredda, lettiere di animali domestici, scarti vegetali vari) e RIFIUTO VERDE (Scarti
verdi provenienti dalla cura del giardino ed aree private: ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe,
piante senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell'orto, legno e segatura non trattati, cassette e bancali):
saranno prelevati, nel giorno di GIOVEDI’, secondo la metodologia del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti
dovranno essere depositati, a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 9,00, all’esterno delle abitazioni, negli appositi
sacchi biodegradabili a perdere o contenitori rigidi “biopattumiere” sigillati ermeticamente;
b) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE "INDIFFERENZIATO": rifiuto secco residuo comprendente tutti i materiali che non
possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti differenziabili ne
comprometterebbero il riciclo (rifiuti sanitari non pericolosi, cotone idrofilo, mozziconi di sigaretta spenti, articoli
casalinghi, stracci sporchi, piatti, tubi per irrogazione, grucce appendi abiti, borse e zainetti, posacenere, portamatite,
cartelline portadocumenti, carta carbone, carta oleata, carta plastificata, materiali in plastica non di imballaggio,
sottovasi, bacinelle, giocattoli, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini e assorbenti, inoltre tutti gli oggetti
o contenitori costituiti da materiali diversi saldati o incollati come tubi per dentifricio, involucri per merendine,
sacchetti dell'aspirapolvere, accendini, rasoi usa e getta, etc.:) saranno prelevati il MARTEDI’ secondo la metodologia
del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 9,00,
all’esterno delle abitazioni, in appositi sacchi sigillati ermeticamente,;
c) PLASTICA: (i contenitori e gli imballi con cui vengono confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di
tipo alimentare che non. Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (Bottiglie in
plastica di acqua, bibite, olio, succhi, latte; Flaconi e dispenser per sciroppi, creme, salse, yogurt, etc; Vaschette
sagomate in plastica, Barattoli per gelato e confezioni rigide per alimenti; Buste e sacchetti per alimenti, Reti,
Cassette, Vasi, scatole, pellicole, gusci, Polistirolo per imballaggi, Contenitori Tetrapack, Brick del latte, succhi di frutta
e bevande e comunque tutto ciò che è di plastica ed è destinato a contenere alimenti e/o prodotti vari per la casa e la
persona) sarà prelevata il SABATO secondo la metodologia del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti dovranno
essere depositati, a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 9,00, all’esterno delle abitazioni, in appositi involucri e/o
contenitori trasparenti o comunque tali da rendere visibile il proprio contenuto al fine di permettere, di identificare la
tipologia delle frazioni merceologiche; oppure depositati nelle apposite campane ubicate lungo le vie comunali.
d) CARTA, CARTONE: Tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da imballaggio in carta e
cartone (Carta, cartone, cartoncino; Libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate; Fogli di carta, buste di
carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni
di ogni tipo ) saranno prelevate il SABATO secondo la metodologia del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti
dovranno essere depositati a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 9,00, all’esterno delle abitazioni, legati da spaghi o in
contenitori di carta o cartone; oppure depositati negli appositi contenitori ubicati lungo le vie comunali.
e) METALLI (Alluminio — Imballaggi di Acciaio) Sono i contenitori con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e
non (Lattine in alluminio contraddistinte dal simbolo Al, Lattine e scatolette in banda stagnata, lattine per bevande,
contenitori di prodotti per igiene personale, tappi e coperchi metallici, carta stagnola, vaschette in alluminio, stampi
per dolci in metallo, bombolette spray vuote (non pericolose), contenitori in metallo per pelati, tonno, etc) saranno
prelevate il SABATO secondo la metodologia del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti dovranno essere depositati,
a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 9,00, all’esterno delle abitazioni, in appositi involucri e/o contenitori trasparenti
o comunque tali da rendere visibile il proprio contenuto al fine di permettere, di identificare la tipologia delle frazioni
merceologiche; oppure depositati negli appositi contenitori ubicati lungo le vie comunali.
f) VETRO: Sono i contenitori in vetro con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non (Bottiglie in vetro senza
tappo, Vasi di vetro senza il coperchio in metallo, Bicchieri, Vetri vari anche se rotti) saranno prelevate il SABATO
secondo la metodologia del servizio raccolta “porta a porta”; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore
7,00 e fino alle ore 9,00, all’esterno delle abitazioni, in appositi involucri e/o contenitori trasparenti o comunque tali
da rendere visibile il proprio contenuto al fine di permettere, di identificare la tipologia delle frazioni merceologiche;
oppure depositati nelle apposite campane ubicate lungo le vie comunali.
g) MATERIALI INGOMBRANTI - Mobili e Beni durevoli - (Reti del letto, vecchi mobili, materassi, poltrone, divani, casse
e pedane in legno. Damigiane e grandi contenitori di vetro, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, tutti gli
oggetti di uso domestico e di grandi dimensioni costituiti essenzialmente da plastiche, legno, tessuti, metalli, lampade
a risparmi ed al neon, orologi) : potranno essere conferiti in modo differenziato, previa appuntamento con il personale
del Comune.
h) RAEE, sono definiti RAEE i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, vengono classificati, al fine di
facilitare il loro recupero, in 5 raggruppamenti omogenei: RI. Freddo e clima, R2. Grandi Bianchi, R3. TV&Monitor, R4.
IT&Consumer Electronics, R5. Sorgenti Luminose (Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Frigoriferi, lavatrici,
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elettrodomestici in genere, Televisori ed Hi-fi, Video Registratori, Lettori CD/DVD, radio, vecchi computer e
componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica batteria, etc.)
E’ attivo il cosiddetto ritiro gratuito delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche assicurato dai distributori al
momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata al nucleo domestico. Infatti la nuova normativa
obbliga i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel momento in cui si acquista una nuova
apparecchiatura destinata all'uso domestico, al ritiro gratuito, secondo il criterio uno contro uno, dell’apparecchiatura
usata.
Pertanto gli utenti dovranno, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, consegnare quella usata ai
distributori.
Nel caso in cui non si scelga il ritiro da parte del distributore, si potrà conferire direttamente l'apparecchiatura, in
modo integro e che non abbiano subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, previa
appuntamento con il personale del Comune.
i) RUP - Rifiuti Urbani Pericolosi
1. MEDICINALI/FARMACI SCADUTI
Vanno conferiti nell’apposito contenitore per farmaci scaduti posizionato presso la Farmacia.
2. PILE ESAUSTE
Vanno conferite nei contenitori specifici dislocati negli esercizi di elettronica, foto, supermercati e presso quasi tutte le
attività che commercializzano tale prodotto. Nel caso in cui non si scelga tale forma, si potrà conferire direttamente il
rifiuto nello specifico contenitore posto presso la sede comunale;
l) ABITI USATI e PELLAMI
Vanno conferiti negli appositi contenitori ubicati presso la Chiesa Madre e al C.so Garibaldi;
m) OLI DOMESTICI - VEGETALI.
Vanno conferiti negli appositi contenitori ubicati in C.so Garibaldi, Viale Castagni e Piazza P.d.Z;
I residenti nelle contrade e nelle ZONE RURALI, al momento sono serviti dal sistema “porta a porta”, solamente nella
giornata del LUNEDI’ e devono depositare i propri rifiuti in modo differenziato dalle ore 7.00 alle 9,00;
Il conferimento dovrà sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno
essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli stessi: è vietato introdurre negli
appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti.
I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i trasgressori,
contestualmente con l’obbligo di rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed
ore prescritti, saranno sanzionati come per legge;
Nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati
in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti.
Controlli e procedimento sanzionatorio: all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in
primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge o i dipendenti comunali individuati con provvedimento del
Sindaco;
DISPONE
A. Che la presente ordinanza abbia efficacia dal 23 marzo 2017
B. Che con la presente ordinanza siano da intendersi abrogate tutte le disposizioni previste nelle ordinanze sindacali
sinora emanate in materia di raccolta differenziata;
D. Che tutti i soggetti preposti per legge provvedano alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti
ed a far osservare la presente ordinanza;
E. La notifica alla Stazione dei Carabinieri di Senerchia e Stazione Carabinieri Forestale di Lioni;
F. La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la pubblicità sul sito web del Comune e l’affissione di manifesti per la più
ampia diffusione possibile.
AVVERTE
È vietato nell'intero territorio comunale abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle
acque superficiali e sotterranee e comunque non conforme alle modalità stabilite per la raccolta differenziata.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Competente, nei
termini di legge.
IL SINDACO
f.to rag. Beniamino GRILLO
dalla Residenza Municipale 22 marzo 2017
Prot. n. 660
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