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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 13 DEL 12-09-2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
E NUOVO CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

IL SINDACO
 

ü Visto l’art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
ü Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 28/02/2017, precedentemente adottata in materia, e
ritenuto opportuno apportare ad essa modifiche ed integrazioni, al fine di esprimere specifiche
disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, il corretto
utilizzo dei contenitori e le modalità della raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta”,
nonché un nuovo calendario della raccolta differenziata;
ü Atteso che il Comune di Villaricca ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici
connessi all’ambiente ed al territorio;
ü Ritenuto che nell’ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle
situazioni che determinano il depauperamento dell’ambiente;
ü Tenuto conto della necessità di rendere efficace il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati, per raggiungere gli obiettivi e le percentuali di raccolta fissati dal D.lgs. n.
152/2006;
ü Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento previsto dalle vigenti
disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione
dell’inquinamento ambientale, e pertanto costituisce un dovere a cui sono tenuti a partecipare
tutti i cittadini;
üTenuto conto che, nel Comune di Villaricca, le modalità ed i tempi di conferimento delle varie
frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari, e che
comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito
www.comune.villaricca.na.it.
ü Considerato che l’abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori, oltre a
rappresentare un problema estetico ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico –
sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini ed
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integra, tra l’altro, la violazione delle norme relative all’occupazione di suolo pubblico ed
intralcio alla viabilità;
ü Considerato che, ai sensi della legge 123/2008, le PP.AA. hanno l’obbligo 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 consentono il massimo recupero e riciclo
dei rifiuti;
ü Considerato che il mancato conferimento dei rifiuti secondo il calendario predisposto
impedisce il regolare svolgimento delle attività di raccolta differenziata adottate dal comune e
comporta il verificarsi di un danno per la P.A.;
ü Dato atto che, relativamente alla frazione organica (rifiuti provenienti da scarti di cucina e
mense), i rifiuti conferiti in sacchi neri o non trasparenti e comunque non biodegradabili,
comportano grave anomalia alla frazione organica correttamente raccolta in modo
differenziato, con il rischio di non accettazione del conferimento da parte della piattaforma
individuata per lo smaltimento;
üConsiderato, altresì, che l’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il conferimento di tutte
le tipologie di rifiuti urbani non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti
rispetto al calendario stabilito per il servizio di raccolta differenziata, comportando altresì gravi
anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità
delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all’ente da parte
dei consorzi di filiera;
üRitenuto opportuno ed inderogabile regolamentare nuovamente sul territorio comunale sia il
mancato rispetto delle norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, sia di quelle relative
all’abbandono degli stessi con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, integranti
violazione alle norme sulla sicurezza pubblica, oltre che di quelle sulla gestione dei rifiuti;
ü Ritenuto opportuno e necessario pertanto assumere iniziative indirizzate all’eliminazione
dell’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito di rifiuti di qualsiasi natura da parte
dell’utenza, al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta
differenziata sul territorio comunale;
üVisto il Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana;
üVisto il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
üVisto il D.lgs. n. 267/2000;
üVista la L. n. 689/1981 recante modifiche al sistema penale;
üVista la Legge n. 94/2009, recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
üVisto, altresì, il D.lgs. n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale;
üVisto il D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
ü Vista la delibera di G.M. n. 16 del 15.04.2014 avente ad oggetto: “Aumento degli importi
delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta per la violazione delle norme
regolamentari ed alle ordinanze sindacali”;
üRitenuto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 54, c.2, del D.lgs. n. 267/2000;
ü Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire adottando opportuni provvedimenti
al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 

ORDINA
 



ü E’ fatto divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra,
lungo le pertinenze stradali o negli spazi pubblici;
ü E’ fatto divieto di abbandonare rifiuti in siti non idonei e/o fuori dagli orari consentiti, di cui
al presente provvedimento;
ü E’ fatto divieto di abbandonare rifiuti in siti non idonei e/o nei giorni non consentiti, di cui al
presente provvedimento;
ü Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, enti pubblici e privati, attività, soggetti
collettivi, condomini e società che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti. Per gli
stessi, fermo restando i principi sanciti dal Capo I, Sezione I della legge n. 689/81, trovano
applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001;
ü È fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non
trasparenti, in modo da impedire alla ditta incaricata della raccolta e alle squadre di
vigilanza la verifica del corretto conferimento;
ü È fatto divieto assoluto di utilizzare sacchi diversi da quelli biodegradabili compostabili per
il conferimento della frazione organica;
ü È fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente rifiuto indifferenziato frazioni di
rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata;
ü È fatto obbligo di assicurarsi della perfetta chiusura e pulizia dei contenitori di rifiuti forniti
in comodato d’uso alle utenze domestiche e non domestiche;
 

DISPONE
 

ü Che, a far data dal 07.10.2019, tutti i cittadini dovranno depositare i rifiuti solidi urbani e

quelli differenziati negli appositi contenitori (già consegnati alle singole famiglie nonché ai
condomini presenti sul territorio comunale) nei giorni e negli orari indicati nel NUOVO
CALENDARIO di raccolta differenziata, che risultano essere i seguenti:

1.       UMIDO – FRAZIONE ORGANICA: dovrà essere depositato negli appositi
bidoni – nei giorni di deposito che sono: Martedì – Giovedì – Domenica. L’orario di
deposito è dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nei giorni su indicati;

2.       SECCO INDIFFERENZIATO: dovrà essere depositato il Venerdì. L’orario di
deposito è dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel giorno su indicato;

3.       PLASTICA ED ALLUMINIO: dovrà essere depositato il Mercoledì. L’orario di
deposito è dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel giorno su indicato;

4.      VETRO: dovrà essere depositato a cadenza bisettimanale il Lunedì. L’orario di
deposito è dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel giorno su indicato;

5.      CARTA E CARTONE: dovrà essere depositato a cadenza bisettimanale il
Lunedì, alternativamente al vetro. L’orario di deposito è dalle ore 20,00 alle ore
24,00 nel giorno su indicato.

6.      Per le attività commerciali il cartone potrà essere depositato tutte le settimane
il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì;

ü  Per quanto riguarda i R.U.P.: RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, che sono cosi distinti:



a)       FARMACI SCADUTI: dovranno essere depositati nei contenitori dislocati presso
tutte le FARACIE del territorio comunale o conferiti presso il CENTRO DI
RACCOLTA “ISOLA ECOLOGICA” ubicata al Corso Italia.

b)      PILE E BATTERIE – per uso domestico: dovranno essere depositate nei
contenitori dislocati presso i TABACCHI e le EDICOLE del territorio comunale o
conferire presso il CENTRO DI RACCOLTA “ISOLA ECOLOGICA” ubicata al
Corso Italia.

ü  I contenitori dovranno essere conservati all’interno delle proprietà private e solo nei

giorni ed orari stabiliti dovranno essere esposti fuori per il ritiro da parte degli
operatori ecologici. Gli stessi dovranno essere ritirati non appena terminate le
operazioni di svuotamento. I contenitori dovranno essere posizionati in modo tale da
non creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale. Gli utenti devono
provvedere alla loro periodica pulizia ed igienizzazione.

ü  Il conferimento dei rifiuti presso l’ISOLA ECOLOGICA è consentito nei seguenti

giorni:

o   MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle

18,00

o   LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’: dalle 15,00 alle 18,00

ü      I rifiuti che si possono depositare presso l’ISOLA ECOLOGICA sono:

a)       Beni durevoli (lampade, elettrodomestici, computer, stampanti, cellulari,
pentole in acciaio etc.;

b)      Ingombranti: mobili, arredi, etc.;

c)       Batterie, pneumatici, lampade a fluorescenza, toner per stampanti, oli
vegetali;

d)      Sfalci di potatura di provenienza domestica;

e)      Carta, cartone, plastica, alluminio e vetro
 

Per qualsiasi informazione è attivo il NUMERO VERDE 800.312.270 dal Lunedì al Venerdì dalle
9,00 alle 12,00.
 

DISPONE
 

ü Fatto salvo l’eventuale deferimento all’Autorità Giudiziaria ed impregiudicata
l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, la violazione delle disposizioni
della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00;
ü La Polizia Municipale, la forza pubblica, i soggetti individuati dall’art. 2, comma 4, della
L.R. n. 13/1983 e i soggetti abilitati da questo ente ai sensi delle vigenti norme di legge
sono incaricati per l’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza;
ü La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con
la stessa;
ü Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di
legge;



 
 

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, di intervenire,
segnalando prontamente al comando di polizia municipale, le utenze che adottano
comportamenti in contrasto alla presente ordinanza e più in generale con il regolamento
comunale di igiene urbana;

 
INCARICA

 
-          Il comando di Polizia Municipale del Comune di Villaricca, unitamente alle forze
dell’ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza

 
       DISPONE ALTRESI’

 
Al fine di darne la massima diffusione la pubblicazione del presente provvedimento, oltre chea.
all’Albo Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune;
La notifica del presente provvedimento tramite messo comunale:b.

-        alla Società Go-Truck S.r.l., appaltatore del servizio gestione integrata dei rifiuti, anche
per darne massima diffusione alle utenze;
-        Alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;
-        Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;
-        Al Comando di Polizia Locale.
-        La trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e
al Dipartimento dell’ambiente presso la Giunta Regionale della Campania.
-        È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

 
Presso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione
E entro 120 giorni per ricorso straordinario al presidente della Repubblica.                                      
             
                                                     
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO


