
ORDINANZA N . 19  DEL 31.10.2012 
ESTRATTO  

OGGETTO : DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI RIFIUTI  
IL SINDACO  

………………………………………………. 
O R D I N A 

- Il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo; 
- Il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 
- Il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura ,  rifiuti speciali e pericolosi  e/o non assimilati agli 

urbani; 
- Il divieto di depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori dati in dotazione e al di fuori degli orari stabiliti ovvero dalle ore 22,00 nel periodo invernale  e dalle ore 

23,00 nel periodo estivo  nei giorni antecedenti la raccolta e  fino alle ore 6,00 del giorno di raccolta; 
- Il divieto di  utilizzare contenitori diversi da quelli dati in dotazione; 
- Il divieto di  manipolare e danneggiare i contenitori  consegnati garantendone la lettura ottica e magnetica fermo restando la diretta responsabilità dell’utente 

sulla integrità dei contenitori dati in comodato d’uso; gli eventuali danni  dovranno essere immediatamente comunicati al Servizio Comunale; 
- Il divieto di  introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso; 
- Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire in conformità alla presente ordinanza ed alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli 

informativi e nei calendari forniti dal gestore del servizio; 
- Il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica, esponendo i contenitori solo negli orari consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate 

vicinanze del singolo numero civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.) in luogo accessibile ai mezzi di 
raccolta; 

- Una volta svuotati, i contenitori vanno ritirati a cura degli utenti. E’ vietato l’abbandono dei bidoni e dei  contenitori sul suolo pubblico; 
- Tutti i contenitori in dotazione degli utenti devono essere tenuti ed esposti in condizioni di normale cura e pulizia; 
- In ciascuna giornata della settimana i cittadini devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata sulla base 

del calendario consegnato, conferendola nell’apposito contenitore ; saranno ritirati dalla Ditta solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la 
giornata; 

- In presenza di contenitori  con rifiuti  non conformi alle tipologie previste, la ditta appaltatrice non raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione alla 
Stazione Appaltante e all’utenza interessata con applicazione sul contenitore di un apposito adesivo di non conformità;  l’Utenza sarà tenuta a ritirarlo e a 
conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta; nel caso di reiterazione sistematica del conferimento non conforme e comunque per tre volte di seguito, la ditta 
segnalerà l’Utenza responsabile all’Amministrazione comunale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nella presente ordinanza e nelle norme di settore  
e regolamenti dell’Ente; 

E’ altresì fatto O B B L I G O  salvo specifiche disposizioni e modalità diversamente concordate con gli operatori economici per quanto riguarda il conferimento, di 
rispettare le seguenti specifiche disposizioni: 

a) Di differenziare i rifiuti nelle seguenti tipologie: carta e cartone, multimateriale  ( vetro, plastica, lattine ), organico ( scarti di cucina ), secco residuo ( rifiuti non riciclabili ), rifiuti 
pericolosi ( farmaci scaduti, pile esauste ), ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati ; 

b) Di depositare i rifiuti come differenziati alla lettera a) nei seguenti modi e tempi: 
- Carta e cartone : all’interno del mastello azzurro  posizionato  davanti alla propria abitazione o attività ai margini della pubblica via o, in  casi autorizzati, in aree e vie private, 

dalle ore 22,00  ( periodo invernale ) ovvero alle  ore 23,00 ( periodo estivo ) del giorno antecedente la raccolta e fino alle ore 6,00 del giorno di raccolta stabilito in ogni  
Mercoledì. Per le attività produttive è consentito il conferimento di cartone alle ore 13,00:  

- Multimateriale : all’interno del mastello giallo , davanti alla propria abitazione o attività ai margini della pubblica via o, in casi autorizzati, in aree e vie private, dalle ore 22,00 ( 
periodo invernale ) dalle ore 23,00 ( periodo estivo ) del giorno antecedente la raccolta e fino alle ore 6,00 del giorno di raccolta stabilito in ogni Venerdì  ; 

- Organico : all’interno del mastello marrone , davanti alla propria abitazione o attività ai margini della pubblica via o, in casi autorizzati, in aree e vie private, dalle ore 22,00 ( 
periodo invernale ) dalle ore 23,00 ( periodo estivo ) del giorno antecedente la raccolta e fino alle ore 6,00 del giorno di raccolta stabilito nei giorni di Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Sabato ; 

- Secco residuo : all’interno del mastello grigio , davanti alla propria abitazione o attività ai margini della pubblica via o, in casi autorizzati, in aree e vie private, dalle ore 22,00 
( periodo invernale ) dalle ore 23,00 ( periodo estivo ) del giorno antecedente la raccolta e fino alle ore 6,00 dei giorni di raccolta stabiliti nei giorni di Martedì e Sabato . 
Coloro che hanno disabili o neonati in casa e che faranno apposita richiesta potranno conferire il rifiuto secco residuo anche nelle giornate di Lunedì e Giovedì;  

c) Gli operatori economici del Centro storico possono conferire i rifiuti differenziati negli appositi contenitori dell’isola interrata in Via Orientale previo ritiro della scheda 
magnetica presso il servizio comunale.  

d) Per chi abita nei vicoli e strade secondarie i rifiuti vanno depositati all’angolo della strada principale, con le stesse modalità descritte in precedenza; 
e) I farmaci scaduti devono essere conferiti nei contenitori dedicati posizionati nei pressi delle farmacie e/o nelle isole ecologiche .  
f) Gli indumenti usati devono essere conferiti nei contenitori dedicati, di colore verde, dislocati: di fronte al Comando della Polizia Municipale, isola ecologica supermercato SISA 

in Località Giardino, parcheggio dell’ex ospedale in Via Marrucina,  isola ecologica in Località San Vincenzo, Comino e Bocca di Valle; 
g) Le pile esauste devono essere conferite nei contenitori dedicati presso gli esercizi commerciale: tabaccheria Adorante in Via Roma, Car Audio in Via Marrucina, Euroluce in 

Via Occidentale, Associazione Comino, Bricoidea in Via paolo Urbino, Saifer in Via Occidentale, Acqua e Sapone presso il Centro Commerciale “ Le Grotte “, Unieruro in Via 
Marrucina, Buffetti in Via Occidentale, Computer Discount in Località Giardino, Mizar Solution Largo Belvedere; 

h) Gli oli vegetali esausti devono essere conferiti nei contenitori dedicati , di colore verde, dislocati in : Via Niviera dietro il Comune, Isola Ecologica parcheggio ex Ospedale, 
Isole Ecologiche in Località Comino, San Vincenzo ;  

i) I rifiuti ingombranti compreso i rifiuti elettrici ed elettronici e  fino all’apertura del Centro di Raccolta Comunale, sono conferiti e raccolti due volte al mese ( il secondo ed ultimo 
giovedì)  dalle ore 6.00 alle ore 12.00, nell’area parcheggio di Piano Venna. Per i cittadini ultrasettantenni e disabili la raccolta potrà essere chiesta  a domicilio prenotandosi 
al servizio comunale; 

Per i giorni festivi e di chiusura degli impianti saranno diramate specifiche direttive e avvisi motivati da parte del Responsabile del Servizio del Comune di 
Guardiagrele. 

AVVERTE 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella p resente ordinanza comporta l’applicazione di una sa nzione amministrativa pecuniaria , secondo quanto 
dettato dalla legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 d a calibrarsi sulla base delle tipologie di violazio ne 
del Regolamento comunale  ,  ai sensi dell’art.7 bis D.Lg. 18/8/2000 n.267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità   derivanti 
dall’illecito comportamento per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge; 
L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell’art.l92 del D.Lgs.l52/06, e sanzionato 
secondo le modalità    ivi previste; 
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.1 55,00. 
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero 
li immettono in acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta di 
rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 
Si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti comunali  contrastanti con la presente ordinanza, in particolare è revocata l’Ordinanza sindacale 
n. 55 del 30/05/2002; 
Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinanza nelle more di una più organica regolamentazione in relazione a possibili modifiche nelle 
modalità di svolgimento del servizio anche con incremento delle frequenze di raccolta della frazione organica nel periodo estivo per le utenze domestiche. 

DEMANDA 

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente 
Ordinanza e sul rispetto del D. Lgs. n°152/2006 in tema di abbandono di rifiuti. 

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sui sito internet istituzionale 
del Comune. 

Si informa inoltre, così come previsto dall’art.3, comma 4, della legge n°241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il 
T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto. 
 
Guardiagrele ,li 31.10.12 

IL SINDACO 
SALVI SANDRO 


