COMUNE DI IONADI - ORDINANZA N. 268 DEL 14.07.21: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA – DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHI NERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

IL SINDACO
CON PROPRIA O RDINANZA N . 268 DEL 14.07.21 HA DISPOSTO

CHE A DECORRERE DAL

1.

19 LUGLIO 2021, A TUTTE LE UTENZE SIA COMMERCIALI CHE DOMESTICHE:

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITARE E ESPORRE QUALSIASI TIPO DI RIFIUTO IN SACCHI NERI O
COMUNQUE NON TRASPARENTI, TALI DA IMPEDIRE ALLA DITTA INCARICATA DELLA RACCOLTA AL

RUP E

AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE LA VERIFICA DEL CORRETTO CONFERIMENTO.

2.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DI SACCHI E /O SACCHETTI DIVERSI DA QUELLI BIODEGRADABILI
COMPOSTABILI PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO).

3.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI INTRODURRE NEL SACCO CONTENENTE IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO
FRAZIONI DI RIFIUTO PER LE QUALI È GIÀ ATTIVO IL CIRCUITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA;

•

CHE AI TRASGRESSORI ED OBBLIGATI IN SOLIDO DELLA PRESENTE ORDINANZA, SEMPRE CHE IL FATTO NON
COSTITUISCA REATO, SI APPLICHERÀ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA UN MINIMO DI 25 EURO A
UN MASSIMO DI 500 EURO, CON LE PROCEDURE E MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 689/1981 MM.II.,
SALVO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 255 E 256 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

•

CHE LA DITTA APPALTATRICE DEVE PROVVEDERE AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL’UTENZA PER IL
CORRETTO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI;

•

CHE LA DITTA APPALTATRICE DEVE INTERVENIRE , AL FINE DI EVITARE COMPORTAMENTI SCORRETTI DA
PARTE DELLE UTENZE SERVITE DAI SERVIZI DI RACCOLTA, SEGNALANDO PRONTAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA

MUNICIPALE E ALL’UFFICIO TECNICO, LE UTENZE CHE ADOTTANO COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON LA
PRESENTE ORDINANZA;
•

CHE IL CORPO DI P OLIZIA L OCALE DEL COMUNE DI I ONADI UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DELL’ORDINE
SONO INCARICATE DEL CONTROLLO SUL RISPETTO DELL’ ORDINANZA EMANATA.
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ORDINANZA SINDACALE N. 268

del 14 luglio 2021

ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO SACCHI NERI OPACHI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
INDIFFERENZIATI QUALE DISPOSIZIONE URGENTE PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

IL SINDACO
Premesso che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di
responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto
dell'ordinamento nazionale e comunitario;
Atteso che il Comune di Ionadi ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi
all'ambiente ed al territorio;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue
prioritariamente l’obbiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;
Visto il D.L. n. 2/2012 – convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l’art. 2, recante
"disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto
dell’ambiente";
Considerato che:
- ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo in generale di
predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine
devono svolgere azioni volte all’introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e
riciclo dei rifiuti;
- i rifiuti conferiti in sacchi neri o non trasparenti, non possono essere raccolti, in quanto l'utilizzo
dei sacchi di plastica non biodegradabile comporta gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di
trattamento dei rifiuti;
- l’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti, per il conferimento dei rifiuti appartenente alla
frazione indifferenziata, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti da
parte degli addetti al servizio di raccolta;
- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito
dell'intera cittadinanza;
Preso atto che:
- dai controlli random effettuati sui sacchi neri dell’indifferenziata è risultata alta la probabilità di
trovare un contenuto non opportunamente e correttamente differenziato con grave pregiudizio
del generale andamento della virtuosità territoriale;
- dalle continue verifiche effettuate dagli addetti preposti emerge chiaramente che l’uso del sacco
nero è interpretato dall’utenza quale modo e metodo per aggirare regole e regolamenti in materia
di giusto conferimento dei rifiuti.
- che l’amministrazione comunale, avendo già attuato direttive finalizzate al raggiungimento di
obiettivi virtuosi in termini di percentuale di raccolta differenziata, intende investire ulteriormente
in tale direzione, ciò è possibile solo attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti urbani
prodotti, portando al minimo la quantità di indifferenziata da conferire;

Ritenuto, pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione
dell’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte
dell’utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta
differenziata nel territorio comunale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
Sentito l’Assessore all’Ambiente, il RUP e i responsabili addetti al servizio;
Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti
al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
ORDINA
Per le motivazioni sopra riportate, che a decorrere dal 19/07/2021, a tutte le utenze, sia
commerciali che domestiche:
1. è fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque
non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta al RUP e agli agenti di Polizia
Municipale la verifica del corretto conferimento.
2. è fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili
compostabili per il conferimento della frazione organica (umido).
3. è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di
rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata;
Si specifica e puntualizza che si potrà continuare a conferire nel sacco nero opaco unicamente pannolini e/o
pannoloni con la specificazione (onde evitare appigli e/o giustificazioni di eventuali trasgressori) che la ditta
incaricata del servizio è in possesso dell’elenco dei cittadini autorizzati, a seguito di istanza protocollata al
Comune di Ionadi, a conferire gli stessi.

AVVERTE
che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca maggiore reato, si
applicheranno le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Regolamento di Polizia Locale, pari a
€ 500,00, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
OBBLIGA
la ditta appaltatrice a:
- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di
intervenire, segnalando prontamente al Settore Ambiente ufficio tecnico ed al Comando di Polizia
Municipale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza;
INCARICA
Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ionadi, unitamente alle forze dell’Ordine e ad altri
organi abilitati al controllo del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE
Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo
Pretorio (online e tradizionale).
Di notificare il presente provvedimento a:
✔ S.F. V. MONTEPORO Società cooperativa, appaltatore del servizio di gestione integrata, anche
per darne la massima diffusione alle utenze;
✔ Al COMANDO DEI CARABINIERI DI FILANDARI.
✔ ALLA PREFETTURA DI VIBO VALENTIA
✔ CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
✔ POLIZIA DI STATO – QUESTURA DI VIBO VALENTIA
✔ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI IONADI;
✔ SETTORE AMBIENTE- UFFICIO TECNICO DI IONADI.
AVVERTE CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 gg. dalla
notifica, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa
data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.
A norma dell’art.8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento e il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Francesco La Bella

Ionadi Li 14 luglio 2021

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Antonio ARENA

