
  

Comune di Santa Maria a Monte
Prov. di Pisa

 SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
 SERVIZIO ECONOMATO E TRIBUTI

Ordinanza n°  4  del  07/01/2021
Sindaco

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -
DEFINIZIONE ORARIO E MODALITA' DI RACCOLTA 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152  “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, approvato con la

deliberazione di consiglio comunale n. 124/1995 integrato e modificato dalle delibere di consiglio

comunale n. 69/1998,  n. 33-34/2000, n. 42/2012, n.11/2017,  n.73/2018;

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all'attuazione  di  quanto  disposto  dal  "Regolamento

Comunale  per  i  servizi  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani"  modificato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2018, ed in particolare ai sensi dell'art. 10 del

richiamato regolamento;

RAVVISATA la necessità di salvaguardare l’igiene, la pubblica incolumità, ridurre la produzione di

rifiuto indifferenziato, diminuire la frazione estranea del rifiuto secco residuo e  incrementare la

percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale;

RITENUTO opportuno  disciplinare  le  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti,  con  particolare

attenzione al rifiuto indifferenziato, al fine di recepire quanto disposto dall'art. 10 del regolamento

comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO opportuno ottimizzare il suddetto servizio di raccolta modificando i periodi temporali

nei quali provvedere al deposito dei contenitori porta rifiuti, prevedendo fattispecie sanzionatorie

per i comportamenti che recano pregiudizio al regolare espletamento del servizio.

RITENUTO indispensabile provvedere alla tutela ambientale e al decoro del paese e di tutto il

territorio comunale, nonché al contenimento del costo del servizio;
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RITENUTO necessario disciplinare con apposito provvedimento le modalità di effettuazione della

raccolta dei rifiuti;

VISTA l'ordinanza n.114 del 30-05-2014  recante oggetto "Servizio di raccolta differenziata dei

rifiuti solidi urbani - porta a porta integrale";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”. 

ORDINA

1. E’ FATTO OBBLIGO  a tutti i residenti nel Comune di Santa Maria a Monte o comunque a

chiunque  fruisca  del  servizio  di  igiene  urbana  dello  stesso  Comune,  di  osservare  le  seguenti

disposizioni:

1.a Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato con modalità  “porta a porta”

come meglio precisato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato. I rifiuti prodotti dalle

utenze  domestiche  e  non domestiche  devono  essere  conferiti  in  maniera  differenziata  al  piano

strada, nel rispetto delle tipologie riportate dal calendario distribuito ai singoli utenti, secondo gli

orari di cui all'art. 10.1 del Regolamento dei rifiuti: entro le ore 06:00 del giorno di raccolta se il

servizio è svolto in orario mattutino (ritiro carta e cartone) o entro le ore 13:00 se il servizio è svolto

in orario pomeridiano (raccolta organico,  indifferenziato,  multimateriale leggero) e dovrà essere

rimosso dal suolo pubblico entro le ore 22:00. Non è ammesso mantenere costantemente esposti i

mastelli al di fuori delle suddette fasce orarie;

1.b E’ vietato conferire  rifiuti  solidi  urbani  ed assimilati  in  contenitori  diversi  da quelli  forniti

dall’amministrazione comunale. E’ parimenti fatto divieto del conferimento degli stessi rifiuti in

sacchetti  e/o  contenitori  senza  che  questi  siano debitamente  chiusi,  senza  la  presenza  di  rifiuti

sciolti, accesi o allo stato liquido. 

1.c E' vietato il conferimento di rifiuto in contenitori e sacchi di tipologie e caratteristiche differenti

a quanto prescritto all'art. 15 del regolamento comunale vigente per la disciplina dello smaltimento

dei rifiuti;

1.d  E' fatto obbligo,  a partire dal mese di Gennaio 2021, alle utenze domestiche di conferire il

rifiuto indifferenziato utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi trasparenti di colore arancione

forniti dall'amministrazione comunale e dotati di codice identificativo; E' fatto obbligo altresì alle

utenze  non  domestiche  di  conferire  il  rifiuto  indifferenziato  applicando  al  proprio  sacco  una

apposita etichetta adesiva fornita dall'amministrazione comunale e dotata di codice identificativo;
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1.e E’ vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente differenziati per

tipologie uniformi.

2. E’ FATTO OBBLIGO ai concessionari od occupanti  di aree,  in forma fissa o ambulante di

mantenere pulito lo spazio occupato e quello attorno ad esso. E’ parimenti obbligatorio provvedere

alla pulizia delle aree in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle merci.

AVVERTE

CHE  risulta  attivo il  centro  di  raccolta  comunale  in  località  Ponticelli  –  via  G.  Marconi  zona

industriale, in cui le utenze possono portare gratuitamente durante l’orario di apertura particolari

tipologie di rifiuti esclusi dal ritiro porta a porta. 

CHE in caso di mancato rispetto della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni fissate dal

regolamento comunale per la raccolta differnziata dei rifiuti solidi urbani approvata con delibera di

consiglio comunale n. 11 del 27/02/2017 e s. m. e i..

DISPONE

CHE la presente ordinanza entri pienamente in vigore a partire dal 01 Gennaio 2021.

CHE  la  presente  ordinanza  sia  resa  nota  ai  cittadini  e  agli  operatori  economici  mediante

pubblicazione sul sito web del Comune e a mezzo stampa. 

CHE la presente ordinanza venga trasmessa:

 Al Comando della Polizia Municipale;

 Al Comando dei Carabinieri;

 All’ufficio ambiente del Comune;

 Al personale addetto al centro comunale di raccolta;

 A Geofor s.p.a.;

 A RetiAmbiente s.p.a.;

 A A.T.O. Costa;

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune.

INCARICA

il corpo di Polizia Municipale e l'ufficio tecnico del Comune, ognuno per le proprie competenze, di
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verificare il rispetto della  presente ordinanza. 

DISPOSIZIONE FINALE  

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni
dalla  data  di  affissione  all’Albo  comunale,  oppure  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al
presidente della repubblica entro 120 giorni.  

SINDACO
Parrella Ilaria / Namirial S.p.a./02046570426 

     

         

      
      

4
Ordinanza del Comune di Santa Maria a Monte n. 4 del 07/01/2021 


	AVVERTE
	DISPONE
	INCARICA

