CITTÁ DI ROSARNO
- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

ORDINANZA n. 23

Del 11 Luglio 2018

Disciplina per la Gestione e il Conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
IL SINDACO
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 e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.05.2012 veniva approvato il regolamento
per la gestione integrata dei rifiuti urbani, e che, ai fini della stessa delibera, vengono individuate
le categorie merceologiche di rifiuti per le quali è fatto obbligo di attenersi alle relative modalità
di conferimento, come stabilite dal Comune di Rosarno;
che con ordinanza sindacale n. 16 del 30.05.2017, si disponeva a seguito di rescissione anticipata
del contratto con la società Camassambiente s.p.a la raccolta in maniera indifferenziata
prevedendo comunque delle disposizioni circa le modalità di conferimento dei rifiuti ai cittadini
di Rosarno;
Tenuto conto: dell’art. 13 del Regolamento sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi ed assimilati,
secondo cui le modalità di raccolta prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi
dell’anno e/o per esigenze straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con
modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio e che, nel caso specifico gli
utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove
disposizioni;
che la corretta gestione dei rifiuti rappresenta, per questa Amministrazione Comunale, uno dei
principali obiettivi per concorrere al benessere dei propri cittadini e per assicurare la
salvaguardia dell'ambiente e garantirne la fruizione anche per le generazioni future;
che una corretta politica di gestione dei rifiuti deve, pertanto, concretizzarsi necessariamente
attraverso diverse azioni, tra cui il potenziamento ed il miglioramento delle raccolte
differenziata, (attualmente sospesa in attesa di individuare il nuovo gestore del servizio), nonché
la lotta agli abbandoni indiscriminati dei rifiuti;
che il triste fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte di autori ignoti e il conseguente
obbligo di rimozione imposto ai Comuni dal D.lgs 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 quindi dei
cittadini, per gli enormi costi che si è costretti a sostenere nell’attività di rimozione, raccolta e
conferimento alle piattaforme autorizzate;

che le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta e gestione RSU, determinano
il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa, nonché dei benefici per la
collettività che da essa derivano, con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in
atto;
Ritenuto pertanto indispensabile integrare e modificare le disposizioni del Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 21.04.2017, nonché all’ordinanza n.
16 del 21.05.2017 secondo una strategia diversa del sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da
conseguire vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità, impartendo con urgenza
disposizioni chiare alla cittadinanza;
Dato atto che si ritiene necessario stabilire, per le violazioni relative al corretto conferimento dei
rifiuti, nuove sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno ad integrare quelle già previste negli
atti citati, prevedendo un limite minimo e un limite massimo, la cui determinazione sia
comunque coerente con i principi fissati dalla legge;
Visto il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 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.
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;
ORDINA
Che, la gestione e il conferimento dei rifiuti dovrà realizzarsi secondo le misure contenute nel
presente documento che integra e modifica le disposizioni emesse in precedenza ed in
particolare:
1) che i rifiuti devono essere sempre contenuti negli appositi sacchi biodegradabili sigillati
ermeticamente;
2) che i rifiuti devono sempre essere conferiti negli appositi cassonetti distribuiti sul territorio
comunale di Rosarno, nei modi di cui al sopracitato punto;
3) che per i rifiuti elettrici ed elettronici gli utenti dovranno, al momento dell’acquisto di una
nuova apparecchiatura, consegnare quella usata ai distributori, che sono tenuti a garantire il
servizio a titolo gratuito, in ragione di “uno contro uno”; negli altri casi le utenze domestiche
potranno depositare i RAEE tramite le modalità di ritiro a mezzo ditta che gestisce il
servizio, in modo integro e che non abbiano subito processi di assemblaggio o di sottrazione
di componenti;
4) il divieto di depositare rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/
contenitori di qualsiasi tipologia;
5) il divieto di appendere ai balconi, alle finestre o ai muri, i sacchetti della spazzatura;
6) il divieto di abbandono di sacchetti della spazzatura lungo i marciapiedi o la pubblica via;
7) il divieto dello scarico di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo nei corsi d’acqua e sulle loro
rive, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico;
8) il divieto di abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di
sigaretta e rifiuti vari;
9)

il divieto di deposito della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e
nelle cunette stradali;

10) il divieto di abbandono sulla pubblica via, ivi comprese le aiuole e le aree a verde, degli
escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai rispettivi proprietari che dovranno

essere muniti di apposita paletta e busta per la raccolta degli escrementi e il successivo
conferimento nei cassonetti;
11) il divieto di depositare i cartoni di provenienza commerciale nei cassonetti o nei pressi di
essi;
12) di divieto di sporcare strade e piazze con volantini in seguito a campagne promozionali.
13) il divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e/o di tutti quelli
prodotti all’esterno del territorio comunale di Rosarno, ovvero, il divieto di conferire rifiuti
di qualsiasi genere ai cittadini non residenti nel comune di Rosarno;
14) il divieto di deposito e abbandono di rifiuti incontrollato.
AVVERTE
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.
DISPONE
Che per le violazioni alla presente Ordinanza, diverse da quelle individuate nel Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 16 del 21.05.2017 e per le quali non sia
espressamente determinata la misura ridotta del pagamento, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un
minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500.
Per l’art. 14 - deposito e l’abbandono incrollato dei rifiuti si applica la sanzione massima stabilita
in € 500,00.
L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è
individuata nel Sindaco di Rosarno; i proventi delle sanzioni verranno introitati dal Comune.
che tutti i soggetti preposti per legge provvedano all’osservanza della presente ordinanza, alla
vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti;
la revoca della precedente Ordinanza n. 27/2017 a far data dalla pubblicazione della presente;
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato
sintetico per le strade cittadine;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
esposta all’Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione
presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell’Ente, per la più ampia
diffusione possibile.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo
nei termini di legge.
Dalla Residenza Municipale, 11.07.2018

Il Sindaco
Avv. Giuseppe IDÁ

