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COMUNE DI TARANTO

Direzione proponente: Ambiente, s.alute e Qualità della

vita

IL SINDACO
Premesso che

competenti in materia di gestione
sensi dell'art. 198 del D.Lgs' 15212006,i Cornurú sono

.

Ai

.

dei RSU e assimilati;
fiazioni dei rifiuti nei
Si evidenzia, in taluni casi, un non corretto conferimento delle
contenitori messi a disPosizione dallasocietàAMIUS.p.A.,qualeGestoredelServiziodi
.,.],:

procedere

alla individuazione di _.specifiche regolamentazioni

e

la tutela della salute e dell'ígiene pubblica;

Rarnmentato che

t

Lacittadinanza ha il dovere di effettuare la
una corretta separazione ed al relativo
cui al Piano Comunale di Raccolta D
Comunale n.' 105 del 241061201 I ' In parti

. Al fine di rendere più performante la c
l' Amminis

fi azione

C

omunale ha t ealizzat

o I

sottoProdotti d
commerciali qua
autorizzale' ai se
regolamento 201519NE;

del 05rr2r20r, nonché con ordinanza sindacale n. 1 del
Atteso che con or.dinanza sindacare n. 70
ordinanza sindacale n. 37 del lgl06l20t5, si è disciplinato
07r0v20r5, ,ori ,o*. Àodificata da[a
il Servizio di Raccolta Differenziata;
Visto il Decreto Legislativo n' 152 del 03'04'2006;
Virto l'art. 50 del T-.U. LeggiEE'LL' n'267120001'
Visto il Regolamento Comunale di lgiene e Sanitàr;
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Visto

il

D.Lgs, 267 12000

.:

:

Tutto quanto iòpra prèmes!ó'e ritenuto,
ìi;

ORDINA

\.ii

.
r
o

L'abrogazione:
dell'Ordinanza Sindacale n. 70 del 05lI2l20ll;
dell'OrdinanzaSindacale n. I del0710112015;
dell'Ordinanza Sindaeale n. 37 deI1910612015;

Gli orari di conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali, laddove non è attiva la modalità di
raccolta porta a porta, sono
17:00
19:00

i seguenti:

- 22:00 nei mesi autunnali
- 22:00 nei mesi estivi

ed invernali

Alle utenze domestiche

e non domestiche servite dal sistema di raccolta differenziata porta a porta
(Talsano, Larna, San Vito), I'osservanza delle disposizioni che seguono.

1. PER LE UTENZE DOMESTICHE SINGOLE O UBICATE IN CONDOMINI FINO A
FAMIGLIE:
Il conferimento della specifica tipologia

5

di rifiufi solidi urbani

(organico, carta e cartone,
plastica/aeciaio/alluminio, secco residuo); deve awerúro seoondo il calendario prefissato ed allegato
alla presente, depogitando a piè di portone i[ mastello contenente ì rifiuti riposti nei sacchetti
consegnati dall'Amministrazione Comunale per rrie4zo clel gestore del seivizio.
Il calendario allegato alla presente è suscettibile di moclifiche da parte del Gestore,

in conformità

a

quanto previsto dal relativo Contratto di Servizio

2. PER LE UTENZE DOMESTICHE UBICATE IN CONDOMINI CON Pru DI 5 FAMIGLIE E
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
Il conferimento della specifica tipologia dí rifiuti sotridi urbani (organico, carta e canone, plastica /
acciaio / alluminio, secco residuo), deve avvenire secondo il calendario prefissato ed allegato alla
presente nel contenitore condominiale corrispondente.
ll gestore del servizio fornirà n. I contenitore per la raccolta dell'organico e 1 o più contenitori per
la raccolta differenziata delle altre tipologie di rifiuti.
L'utenza domestica dovrà espoffe i contenitori cerrellati in strada, in modo da permettere il
conferimento dei rifiuti da parte dei condomini.
L'utenza non domestica dovrà esporre il contenitore o il sacchetto in strada, secondo il calendario
prefissato, per poi ritirarlo nei piu breve tempo possibile.
Il Gestore del servizio procederà allo svuotamento dei suddetti contenitori i quali, successivamente,
dovranno essere ritirati e conservati in uno spazio interno a cura del condominio/utenza non
domestica.

Il conferimento dei rifiuti è consentito, esclusivamente, sul suolo pubblico.

Pagìna 2 di 5

ptivate'
cui tali contenitori sono ubicati nelle perlinenze
Tale conferimento ò vietato nel periodo in
fra re parti, il prelievo dei rifiuti, da
ln caso di accertate esigenze di opportunità, previo acco'do
privato putché sussistano le seguenti
parte del gestore del servizio, potrà awenire su suolo
condizioni:

a) assenza di rilevanti barriere architettoniche;
b) ragionevole distanza tra il punto di prelievo e la pubblica via;
c) rilascio di una liberatoria, da parte della proprietà, che sollevi

il

gestore

or

responsabilità relativa all'accesso nello stabile'

[s
l5

Gestore del servizio'
Ad ogni modo, la valutazione tìnale di opportunità spetta al
nelle pertinenze private, gli stessi, potrann'ol
ove non sussista la possibilità di custodire i contenitori
utenti, su suolo pubbrioo in deroga arl'autorizzazione
essere collocati, sotto la responsabilità degri
Comunale pet I'oceupazione dello stesso'
gli utenti che rawisino la sussistenza , di tali circostanze,
A1 fine di poter usufiuire di tale deroga,
ler servizio il quare, -a.secuito di sopralluogo,
sono tenuti a darne comunicazione al Gestore
per l'ubic azíone de-i contenitori'
individuerà la porzione di suolo pubblico più opportuna
contenitoti saralll
ffiffi i*p'.oir. il conferimento dei rifiuti al di fuori degli orari stabiliti, i
del
sèrratura o lúcchetto, l-a cui
*"*i ai
ese'

"*sita
del condominio/le
servizio, uU'-u*ai"ittratore
prowederà tempestivamente a distribuire una co

non

domestica.

dovranrrc essere
ruochetti di chiusura <lei contenitori, gli stessi
rucui il contenitore è stato atîdato.',
tempestivamente sostituiti a spese del condominioiutente
di modifrche da parte del Gestore del servizio, in
Ir carendario,.alegato alra presente è suscettibile
r di Servizio'
conformità a quanto previsto dal relativo Contr

;;;r;

a, smarrimento dei

DISPOSZIONI GENERALI
perseguito a nonna di legge'
L,uso improprio dei predetti contenitori sarà
in
rinistrazione comunale e sono affidati all'utente
I contenitori/maste[i sono di proprieta derl'
del
della roro manutenzione e purizia. In caso di furto
comodato d,uso gratuito. L,utente risponderà
pubblico, lo stesso verrà sostituito dal concessionario
contenitore durante l,esposizione su suolo
presentata alle competenti autorità'
dietro presentazione di regolare denuncia
3.

POTATUR.A., MATERIALI INGOMBRANTI
ESAUSTE
FARMACI SCADUTI, BATTERIE E PILE
conferiti presso
Per le uteruedomestiche, possono essefe
paolo
Via De Gasperi, presso il centro comunale di

4, SFALCI DI

il
Ra

vI -

E RAEE' MEDICINALI

E

Raccolta nel Q're
Viq Federico II'

'-

in gestione ail'AMIU S'P'A"

.

DIVIETI

il tenitorio Comunale è vietato:
1) il deposito dei rifiuti, anche se ràcchiusi,in'sacchi

In tutto

e

di qualsiasi
involucri, intorno ai cassonettV contenitori

tipologia;

fuori dagli orari previsti;
urbani allo stato liquido;
3j L'inserirnento nei cassonetti di rifiuti

j) r_,il.,*i.rione di rifiuti urbani nei cassonetti
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4) L'inserimento nel circuito comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti tubani provenienti da altro comrure
e da aree diverse da quelle di residenza;

E' vietato spostare, incendiare e/o manomettere i contenitori RSU ubicati sulla pubbtica via;
6) E' vietata qualsiasi azione atta ad ostacolale le attività di conferimento e/o svuotamento dei cassonetti
5)

(parcheggio veicoli...e altro)
7) L'immissione nei cohtenitori rsu di

rifiuti di tipologia diversa

da quelli ur.bani e loro assirnilati
8) E' vietata, ove vige l'obbligo della differenziata,l'esposizione dei contenitori/mastelli non conforme a
quanto disposto in epiglafe e I'inserimento in essi di tipologie di rifiuti diverse da quelle consentite per la
frazione medesima in spregio al calendario redatto dal gestore del servizio.

CONTROLLO E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
All'accertamento delle violazioni della presente ordinanza prowedono, in primo luogo, il Comando dei
Polizia Locale, nonché la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Sezione regionale di
vigilmza della Regione Puglia. Lroltt'e, possono prowedere a tale accertamento, previo corso di formazione

e vet'ifica di mancanza cli pendenze penali, i dipendenti comunali nonché del concessionalio, muniti di
apposito Decreto sindacale di couferimento di incarico di ausiliario ecologico, in virtu di qualto pr.evisto
dalla presente Ordinanza e dalllOrd jnanza Sindacale n. 22 del28.03.2012. Ancora, tale attività può essere
espletata dal personale appartenente ad associazioni di volontariato con finalità di tutela ambientale, firnzioni
di prevenzione, accertamento, identificazione dei responsabili, redazione e sottoscrizione di verbali di
acceftamento ai senSi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

DISFONN]
Che la presente Ordinanza sia pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e che la stessa venga portata a
conoscenza della cittadinanza interessataper mezzo degli idonei strumenti di informazione,
Che tale prowedimento venga trasmesso alla Società,AMIU S.p:A: per la sua attuazione, al CornandÒ di
Polizia l-ocale, per la vigilanza sul rispetto delle prescrizione dello stesso (prowediment-o), nonché aPolizia

di

Stato, Carabìnieri, Guardia

di

Finanza ed, alla Sezione regionale

di vigilanza della

Regione puglia.

AVVERTIT
Chd I'inossetvanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e punita, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da25 euro a 500 euro.
Che, in ogni caso, e fatta salva l'applicazione di pir) gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali,
previste dalle disposizioni di legge vigenti.
Che, avverso la presente ordinanza è consentito ploporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni oppure, in altemativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120 daLla data di pubblícazione dell'atto tnediante affissione all'Albo Pretorio del cornune.
Il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente

raranto,

?2

t{Ail.

e sul sito Intenet comunale.

Ml
IL SINDACO
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CALENDARIO CONFERIMENTO RAC]COLTA DIF'F'ERENZIATA
UTENZE DOMESTICHE LAMA _ SAN VITO

Giorno

Orari

Colore contetútore

Tipologia

Lunedl

Organico

Martedì

Plastica e metallo leggero

Giallo

Contenmento entro le ó:30 a padtre
dalle l8:00 del siorno Drecedente
Conferimento entro le 6:30 a partúe
dalle 18:00 del siomo urecedente

Mercoledl

Organico
lndifferenziato

Manone (utíIizzar e busta compostabile)
Grisio

Conferirnento eutro ìe 6:30 a partire
dalle l$:00 del giorno precedente

Giovedl

Carta e Cartone

Blu

Venerdì

Organico

Sabato

Indifferenziato

Il vetro

Marrone (utilizzare busta compostabile)

Manone (utilizzare busta compostabile)
Grigio

Conferimento entro le 6:30 a pafire
dalle l8:00 del siomo otecedente
Conferimeoto entro Ie 6:30 a partire
dalle l8:00 del eiorno Drecedente
Conferimento entro le 6:30 a partire
dalle l8:00 del siomo Drecedente

prevede la raccolta stradale nelle relative campane

UTENZE DOMESTICIIE :|ALSANO

Orari

Colore contenitore

Giorno

Tipologia

Lunedl

Iídifféren2iatb

Martedì

Organico

Mercoledì

Carta e Cartone

Blu

Giovedì

Organico
Indiffèrenziato

Manone (utilizzare busta compostabile)
Grieio

Ver.rerdl

Plastica e metallo leggero

Sabato

Organico

Giigio
Manone (utilizzare busta.composiabile)

Giallo

Marone (utilizzare busta compostabile)

Conferirnento entro le 6:30 a partire
dalle 18:00 del siomo presedenle
Conferirnento entro le 6:30 a partire
dalle 18:00 del siorno precedente
Conferirnento enho le 6:30 a partire
dalle l8:00 d€l ciorno Drecedente
Corìferim.ento entro le 6:30 a partire
dalle l8:00 del giomo precedente
Conferimento entro le 6:30 a pariire
dalle 18:00 del siomo oreoedente
Conferimento entro le 6:30 a partire
dalle 18;00 del giomo precedente

Il vetro prevede la raccolta stradale nelle relative campane
UTENZE NON DOMESTICHE TALSANO _ LAMA _ SAN VITO
Colore/Tipolo gia contenitore

Giorno

Tipologia

Carrellato Marrone

Lunedi

Organico
Cartone

lndiftèrenziato
Organico
Plastica e metallo leggero

Canellato Grigio
Carrellato Marrone

Martedì

Cartone

Vetro

'Organico
Mercoledì

Cartone

lndit'ferenziato
Organico
Giovedì

Venerdl

Cula
Cartone

Vetro
Organico
Plastica e metallo leggero
Cartone

Indiffetenziato
Organico
Sabato

Cartone

Vetro

AccatastamBnto

Busta traspa[ente
Accatastamgnto

Carrellato Grigio
Carrellato Marrone
Accatastamento
Canellato GLigio

Carrellato Marrone
Busta di carta
Accatastamento

Orari
Conferintento entro le 6:30 a partile
dalle 20:00 del giorno precedente

Conferimento entro le 6:30 a partire
dalle 20:00 del giomo prer:edente

Conferintento entro le ó:30 a partire
dalle 20:00 del giomo precedente

Conferintento entro le 6:30 a partire
dalle 20:00 del giorno precedente

Carrellato Grigio
Carrellato Marrone
Busta trasparente
Accatastamento

Canellato Crigio
Canellato Manoue
Accatastamento

Conlerimento entro [e 6:30 a partire
dalle 20:00 del giomo precedente

Conferimento entro le 6:30 a partire
dalle 20:00 del gionto precedente

Carrellato Grigio
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