COMUNE DI CUPELLO
*****

Provincia di CHIETI
Ordinanza n. 541
registro ordinanze

OGGETTO:

SMALTIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
IL SINDACO

VISTO il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti;
VISTO il D.Lgs 03/04/2006, n.152, avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, ridefinendone norme, strumenti ed obiettivi da
raggiungere;
RICHIAMATA la DGR n.415/C del 26/04/2006, con la quale si è provveduto ad adottare il "Programma per la
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica", ai sensi dell'art.5, comma 1 del
DLgs.36/03, programma che contiene le misure atte a raggiungere gli obiettivi di riduzione del rifiuto
urbano collocato in discarica stabiliti alle lettere a), b) e c) dell'art.5, comma 1 del DLgs.36/03;
VISTA la D.G.R. n. 1528 del 27/12/2006 - Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti
mediante compostaggio e trattamento meccanico- biologico.
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 - Testo coordinato con la L.R. 21/11/2008, n. 16 " per la
gestione integrata dei rifiuti". Pubblicata sul BURA straordinario n.8 del 26/11/2008;
RICHIAMATA la Legge Regionale n.22 del 17/07/2007 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e
degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli". Pubblicata sul BURA n. 42 del 25/07/2007;
VISTA l’Ordinanza n. 162 - smaltimento differenziato dei rifiuti del 02/07/2002;
CONSIDERATO che negli ultimi anni si è evidenziata una preoccupante inosservanza delle regole, con un
netto calo della percentuale di rifiuto differenziato conferito, che ha determinato un peggioramento dei
servizi ed un aumento dei costi;
RILEVATO che si sono inoltre riscontrati esempi di non corretta attuazione della raccolta differenziata, con
la nascita di varie discariche abusive, la cui bonifica ha comportato ultimamente costi gravanti sulla
comunità;
RAVVISATA pertanto la necessità di incrementare notevolmente gli standard di qualità raggiunti e
proseguire nel miglioramento del servizio, al fine di assicurare il raggiungimento di ulteriori obiettivi
ottimali nella raccolta differenziata;
CONSIDERATO che per arrivare a ciò si rende opportuno procedere alla rimodulazione del calendario di
conferimento all'interno del centro abitato, a far data dal 23/04/2012, incrementando il sistema del "porta
a porta";
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RITENUTO pertanto proporre sin d'ora il seguente calendario con inizio di raccolta dalle ore 7.00,
utilizzando il sistema di raccolta del "porta a porta":
LUNEDI': organico (secchiello marrone);
MARTEDI': secco (secchiello verde);
MERCOLEDI': plastica e metalli ed alluminio(riciclando le normali buste della spesa e separando
preferibilmente le tipologie di rifiuto), carta (deve essere imballata o opportunamente legata
oppure per piccole quantità nel bidone verde);
GIOVEDI': organico (secchiello marrone);
VENERDI': secco (secchiello verde);
SABATO: organico (secchiello marrone);
Certo che la cittadinanza accoglierà favorevolmente tale progetto, data la sensibilità e collaborazione che
ha sempre dimostrato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;
ORDINA
− Dalla data del 23/04/2012 l'attivazione del seguente calendario per il conferimento dei rifiuti solidi
urbani, col sistema del "porta a porta", con inizio alle ore 7.00:
LUNEDI': organico (secchiello marrone);
MARTEDI': secco (secchiello verde);
MERCOLEDI': plastica e metalli ed alluminio(riciclando le normali buste della spesa e separando
preferibilmente le tipologie di rifiuto), carta (deve essere imballata o opportunamente legata
oppure per piccole quantità nel bidone verde);
GIOVEDI': organico (secchiello marrone);
VENERDI': secco (secchiello verde);
SABATO: organico (secchiello marrone);
− L’eliminazione dei Cassonetti a servizio delle attività commerciali ed i pubblici esercizi;
− Che le nuove modalità di conferimento siano le medesime sia per i cittadini che per le attività
commerciali e pubblici esercizi;
− Che le attività commerciali ed i pubblici esercizi dovranno conferire i rifiuti indifferenziati in sacchi
trasparenti , mentre per l’organico dovranno essere utilizzati sacchi neri;
Ogni violazione agli obblighi di smaltimento di cui alla presente ordinanza, sarà punita con sanzione
amministrativa da € 25,82 a € 516,46, come stabilito nel Regolamento per la disciplina dei servizi di
smaltimento rifiuti;
Il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente, gli addetti al Servizio Ecologico, i Vigili Urbani e gli Agenti
della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
Che copia della presente ordinanza venga notificata ai Vigili Urbani ed alla locale stazione dei Carabinieri.
Dalla Residenza Municipale, 03.04.2012
Il Sindaco
Angelo Pollutri
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