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AREA AFFARI GENERALi
UFFICIO IGIENE
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Oggetto: Arryio raccolta differenziata mediante raccolta domiciliare porta
porta "spinta" presso Ie utenze domestiche e non domestiche.

a

Premesso che:
- le pubbiiche amministrazioni, in ossequio alla normativa vigente sui rifiuti prevista
dal D.igs 152/A6, parte quarta, hanno I'obbligo primario di predispoo" ogrri azíone

utiie alla riduzione deila produzione di rifiuti e devono pórr. in essere iniziative
rivoite alla valorizzazione, allo studio e ali'introduzione di sistemi integrati per
favorire il rnassimo recupero di materia, di risorse e possibiimente di enJrgi a-dai
rifiuti. In particolare, i Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di
raccolfa differenziata ftnahzzata al riutílizzo, al riciclaggio e al iecupero delle
frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo significativo la
quantità di rifiuti secchi indifferenziati daconferire negli impianti di smJtimento;

- in caso di mancato raggiungimento delle nofine di settore, |a tassa sulla raccolta dei
rifiuti è destinata ad aumentare, con 1'aggravio detrle sanzioni che potrebbero essere
apphcate ai comuni che non rispetteranno gii obblighi previsti;
Considerato che:
- per il raggiungimento degti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, previsti
dalla vigente normativa ed imposti dalia Regione Puglia, la quale ha stabilito che, per
il Comune di Ginosa, I'obiettivo minim o da raggiungere at it.12.2012 ínp.r""nt rul"
di raccolta differenziata è del 38,7yo, è stata avviatauna procedura di garà sula base
di un Documento Comunale di Piano che prevede la raccolta differenzi ata porta a
porta spinta per la frazione organica,la frazione indiffererviata,la carta e la plastica
sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
- che la predetta gaîa è stata aggiudicata in via definitiva a|la società Teknoservice srl
con Determinazione Reg.Gen. n.340 del 16.05.2A12;
- che con Determinazione Reg.Gen. n. 942 del 02.07.2012 il RI;1> ha autori zzato
Teknoservice srl all'esecuzione anticipata della prestazione in via d'urg enza co,
decorrenza da| 04.07.2A12 e successivamente è stato stipulato il contratto Rep. n. 22
del12.07.2A12;

Dato atto che il sistema di raccolta differenziata porta a porta c.d. "spinta" risponde
alle seguenti finalità:
1. raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legge e dalla
Regione Puglia;
2. responsabrlizzare gli utenti nell'attività di conferimento dei rifiuti prodotti;

3. ridurre i rifiuti indifferenzíati avviati allo smaltimento in discaúca;
4. migiiorare lapubzia ed il decoro del territorio comunale
Considerato che:
- la società Teknoservice srl sta completando la distribuzione delle altrezzatrtre e del
materiale informativo alle utenze interessate e che con nota prot. n. 520 del
3I.1A.2012 ha comunicato che il nuovo servizio di raccolta porta a porta domiciiiare
spinta puo partire dal 12 novembre a Marina di Ginosa e dal 19 novembre a Ginosa;
- che risulta opportuno disciplinare il servizio alf interno del territorio cornunale nella
fase di awio, con apposita ordinanza, al fine di consentire l'ordinato svolgimento
delle attiv itit previste ;
Attesa ia necessità di saivaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene ed
aila sanità pubblica;

Tutto ciò considerato e premesso, visti:
i'art. 198 del D.Lgs . 15212006 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati con particolare riferimento alle modalità di raccoita. trasporto e
smaltimento;
la DCC n. 37 del 21.05.201 0;
la D.G.C. n. 42 del28.A2.2011:
il Regolarnento comunaie di Gestione dei Rifiuti Urbani;
gli articoli 50 e 54 óel D.Lgs 267/20AQ;
1'art. I91del D.Les 15212006:

ORDINA
1) A far data dal 12 novembre 2012 per Marina di Ginosa e dal 19 novembre 2012
per Ginosa, tatLe le utenze domestiche e non domestiche che producono rifiuti urbani
e assimilati agli urbani secondo il vigente regolamento comunale, hanno 1'obbligo di
conferire detti rifiuti al servizio pubbiico di raccolta in fonna differenziata per
ftazioni omogenee, secondo sistemi, modalità e tempistiche stabiliti dalla presente
ordinanza.

2) Tutte Ie utenze domestiche e non domestiche di Ginosa e Marina di Ginosa hanno
l'obbligo - con decorrenza dalla data indicatanel precedente punto 1) - di conferire i
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani esclusivamente utilizzando i contenitori (e nei
caso della ftazione organica anche le buste biodegradabili fornite gratuitamente dal
Comune di Ginosa) che sararìno consegnati direttamente dagii íncancati della società
Teknoservice srl, precisando che i contenitori vengono concessi in comodato d'uso
gratuito e restano di proprietà del Comune di Ginosa; Ie vtenze interessate hanno
l'obbligo pertanto di accettare tale materiale, soffoscrivendo il rnodulo di consegna
predisposto dalla società Teknoservice srl; le utenze non domestiche, in caso di
cessazione dell'attività, informeranno tempestivamente il Comune di Ginosa che
prowederà, tramite Teknoservice srl, al ritiro dei contenitori ricevuti in comodato
d'uso.

uttrrr-zando gli appositi
raccolta del vetro per ie uter,,e domestiche awerrà
cassonetti stradali.
per le utenze domestiche residenti nelle zone di campagnalataccolta della frazione
vetro àwerrà attraverso cassonetti
indifferen ziata, della carta, della plastica e del
distribuite apposite compostiere
stradali, mentre per ia frazione oiganica veffanno

La

domestiche.

porta apotta sono specificate
3) Le modalità e la tempistica del1a raccolta domiciliare
per fame pffite integrante e
nei prospetti A) e B) alle gati alla presenle ordtnanza
e nei caiendari distribuiti dal
sostanziale nonché négii alpositi opuscoli informativi
gestore dei servizio.
di afee, fabbricati o
4) i contenitori vanno sempre mantenuti di norma all'tnfemo
indicati nei prospetti allegatr
luoghi privati e devono essere esposti soio negli orari
del condominio
ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze dell'abitazione,
in corrispondenza della
(uscio, cancelio, portone' ecc.) e/o esercizio commerciale
frazione secca residua' di cui
pubblica via, così .oro. anche le buste ed i sacchi per 1a
ogni utente deve fornirsi in via autonoma'
contenitori potranno essere
Eíentuaii problematiche relative al posizionamento dei
competenti uffici.comunali'
segnaiate contattando il gestore del servizio o i
neile pettinenze private
una volta alrrenuta b rlccolta i contenitori vanno ricondotti
intese con il gestore
il prima possibile a cLtradelle utenze. Potranno essere raggiunte nell'area privata
del servizio affinché la raccolta venga effettuata direttamente
dell'utenza accessibile ai rnezzi di raccoita'
pulizia e rnanutenzione
I contenitori devono essere tenuti nelle migliori condizioni di catico dei gestore del
restando a
e non devono essere manomessi o imbrattàti, fermo
dei carrellati condominiali'
servizio il iavaggia,IapuLizia e la disinfezione periodica
per i grandi condomini si potrà prowedere, per motivi di ordine pratico' alla
p"t la frazione.organica' la carta
consegna di bidoni canellati ai *uggiore volumeàiu
veffanno
e la ilastica, fermo restando chJ-a ciascuna famigiia del condominio
pér la ftazione organica'
consegnati sia ie buste biodegradabili che il mastello
su prenot azione' per ritiro a
5) I rifiuti ingombranti e i RAEE devono essere conferiti
dlmicilio, chiamando il numero verde 500615622.
contenitori collocati presso 1e
6) I farmaci scaduti vanno conferiti presso gii appositi
farmacie e parafarmacie.
T elo F come ad esempio le
7) I rifiuti pericolosi (pile, contenitori vuoti etichettati
vanno
contenitori riguardanti detergenti, insetticidi ecc.)
bombolette spray
"d'iulenze domesticle, nei contenitòri che velranno collocati sul
a cvradelle
conferiti,
territorio a cvradel gestore del servizio'
dei
g) E, fatto divieto alle utenzenon domestiche di conferire nel circuito di raccolta
per quantità e qualità
rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ia gestione dei rifiuti
per
ai sensi del D.Ljs . 15212006 e del regolamento
-assimilabili"o**tuie
approvato con Deliberczione del
urbani e dei riíuti speciali ad essi
essere conferiti a ditte
consiglio comunare rr. s a"t 25.02.20n. Tari rifiutidovranno
s ite co nv enzi oni .
sp e cializzate pr ev t a s otto s cri zi one di app o
3

elo
9) Devono essere disapplicate le disposizioni contenute in precedenti ordinanze
atti comunali eventuàimente in contrasto con quelle contenute nella presente
ordinanza.

Awerte che:
- Ai titolari degii esercizi e aile utenze interessate che conferiranno i rifiuti di cui
sopra in modo difforme rispetto a quanto stabilito con la presente otdinanza' che
i contenitori in giorni ed orari diversi da quelli sopra indicati o che
la
"rporru*o
utilizzeranrto in modo improprio o danneggeranno i contenitori sarà appiicata
€
sanzione amministrativa plc.tniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di
300,00 @agamento in misura ridotta € 100,00)'
Eventuali diverse violazioni non ricomprese in quelle sopra indicate (ad esempio il
rifiuto di prendere in consegna le attrezzature distribuite da Teknoservice srl),
saranno sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00
prevista dall'ant.7 bis del D.Lgs. 2671200A.
L,Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad adottare i prowedirnenti di
applicazione Oàtta sanzione o di archiviazione è individuata nel Responsabile
dèil'atea Affari Generali del Comune di Ginosa. I proventi delle sanzioni velranno
introitati dal Comune di Ginosa.
- preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni delia presente ordinanza sono gii
uppitt"n"nti al Coqpo di Polizia Municipaie, agli Organi di Polizia nonché tutti i
soggetti cui è attribuita Ia competenza ad applicare le sanzioni amministrative
pecuniarie indicati dall' art. 13 della L. 6891 1981.
Dispone che:
- la presente ordinanza venga resa pubbtrica mediante affissione ali'Albo Pretorio on
Line del Comune per la durata di 90 giorni e con appositi manifesti da affrggere nel
territorio comunale di Ginosa e Marina di Ginosa e trasrnessa alla società
Teknoservice srl, al Comando di Polizia Municipale, alle Stazioni Carabinieri di
Ginosa e Marina di Ginosa, al Corpo Forestale di Marina di Ginosa, alla ASL TNI,
alla Prefettura di Taranto, alla Regione Puglia Servizio Gestione dei Rifiuti ed alla
Confcommercio di Taranto
- l'Ufficio Relazioni con ii Pubblico proweda ad adottare idonee forme di pubblicità
ed inform azione reiativamente alla presente ordinarua attraverso comunicati stampa
da trasmettere agli organi di informazione locale.

Awerte che:
contro la presente ordinanza è possibile far ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Lecce entro 60 gg. decorrenti dal giomo successivo al termine di
pubblicazione all'Albo on line.
Ginosa,
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ORDINANZA n. B2 del 07.11.2012 (ALLEGATO A)
UTENZE DOMESTICHE
TIPOLOGIA
RIFIUTO
Organico

CON:IENITORI

Mastello

di

colore rîaffone e
buste
biodegradabili

Indifferenziato

Buste e/o
sacchetti

MODALITA'DI

GIORNI

CONFEzuMENTO

DELLA
RACCOLTA

In strada davanti
all'abitazione

Lunedi,
mercoledì,
venerdì e sabato

In strada davanti
ail'abitazione

Lunedì,
mercoiedì
venerdì a
Ginosa.

ORARI DI
CONFERIMENTO
Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
laraccolta alle ore
6,00 del giorno di
raccolta
Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
la raccolta alie ore
6,00 del giorno di
raccolta

Martedì, giovedì
e sabato a

Marina di
Ginosa.
Carta e cartone

Mastello di
colore bianco

In strada davanti
ali'abitazione

Martedì

Plastica e rnetalii

Mastello di
colore giallo

In strada davanti
all'abttazione

Giovedì

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
laruccolta alle ore
6,00 del giomo di
raccolta
Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
la raccolta alle ore
6,00 del giorno di
raccolta

(festività
Nel periodo estivo ('dal 01 luglio al 31 agosto) ed in oc_casione di particolari ricorrenze
prima delle ore 24,00 ftno
patrónali) i mastelli e le buste *dr*no esfosti davanti all'abitazione non
alle ore 6,00 de1 giorno di raccolta.

di Ginosa tramite il
Le buste biodegradabili per la frazione organica saranno fornite dal Comune
reperiti a cura degli
gestore del ser;izio; le buste e/o sacchi po tu frazione indifferenziata vanno
utenti.

ORDINANZA n.82 del A7.I1.ZAn (ALLEGATO B)
UTENZE NON DOMESTICHE

MODALITA'DI

TIPOLOGIA
RIFIUTO

CON |I]NITORI

Organico

Bidone di colore
marrone e buste
biodesradabili
Iluste e/o
I in strada daruanti
sacchetti I all'esercizio

Indifferenziato

i GIORhil
CONFERIMENTO I DELLA
RACCOLTA
In strada davanti
Lunedi,
all'esercizio
mercoledì,
venerdì e sabato
Lunedì,
mercoledì e
venerdì a
Ginosa.

ORARI DI
CONFERIMENTO
Entro le ore 14,00
del giorno di
raccolta
Entro le ore 74,0A
del giorno cii
raccolta

Martedì, giovedì
e sabato a
Marina di
Ginosa.

Ilidone dt coiore
bianco

Piastica e metalli Bidone di colore
giallo
I

In strada davarúi
all'esercizio
In strada davanti
ali'esercizio
Piegato e legato in
strada davanti
all'esercizio
In strada davanti
all'esercizio

Entro le ore I4,0A
del giorno di
raccolta
Lunedì e eiovedì Entro le ore 14,00
del giorno di
raccolta
Martedì, giovedì | Entro le ore 14,00
e sabato
I del giomo di
Entro le ore 14,00
del giorno di
raccolta

La raccolta verrà effettuat.a da Teknoservice srl dalle ore 14,AA alle ore 19,00 dei giomi sopra
indicati.
Le buste biodegradabili per la ftazione organica saranno fornite dal Comune di Ginosa tramite il
gestore dei servizio: le buste e/o sacchi per la frazione indifferenziata vanno reperiti a cura degii
utenti.

