COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti
Corso Umberto I n. 1 Tel. 0871.941662 – Fax 0871/941665
Ordinanza n. 2/2010
OGGETTO: Modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a
porta” nel Comune di Crecchio.

IL SINDACO
Premesso che nell’ intero territorio del Comune di Crecchio è stato istituito il nuovo sistema
di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” e che allo scopo si è
provveduto alla distribuzione delle attrezzature e dei materiali necessari al suo corretto
espletamento;
Tenuto conto che tale servizio viene svolto dalla Società CONSAC S.r.L., di seguito
denominata “Gestore”, Società strumentale del Consorzio Comprensoriale del Chietino,
esercente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Crecchio;
Considerate le finalità del Decreto Legislativo n. 152/2006, ovvero favorire la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed altre forme di recupero;
Tenuto conto altresì che l’ attività di recupero dei rifiuti permette di preservare l’ ambiente da
ulteriore inquinamento, nonché permette sicuramente la riduzione in modo sensibile della
quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche, con indiscussa
riduzione anche dei costi allo scopo previsti;
Ravvisata la necessità di disciplinare tale nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
con l’ emissione di un atto che vieti il conferimento in maniera non corretta dei rifiuti per i
quali è prevista la raccolta differenziata con il sistema del “porta a porta”, nonché
l’abbandono dei rifiuti, prevedendo sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che
effettuino conferimenti vietati e comportamenti scorretti;
Visto l’ art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue successive integrazioni e
modificazioni, avente ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti
Locali – Sanzioni amministrative”;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 21.12.2007, esecutiva, con la quale
è stato stabilito di proseguire la gestione dei servizi di igiene ambientale con l’ attuale
esercente il servizio, ossia con il Consorzio Comprensoriale del Chietino, così come previsto
dall’ art. 204 c. 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
Vista La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2009, esecutiva, avente ad
oggetto: “ Servizi di igiene ambientale: Approvazione nuova convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Comune di Crecchio ed il Consorzio Comprensoriale del Chietino”;

ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune di Crecchio è istituito, in via definitiva, il servizio di
raccolta dei rifiuti con il nuovo sistema del “porta a porta”;
2. E’ fatto divieto di depositare e/o abbandonare rifiuti sul suolo o nel suolo pubblico e/o
aperti al pubblico e comunque in modo difforme dalle modalità operative previste
dalla presente Ordinanza. E’ fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’ Autorità
Giudiziaria competente, qualora la violazione costituisca ipotesi di reato;
3. I contenitori da usare per il conferimento dei rifiuti sono quelli consegnati dal Comune
e regolarmente approvati sia dallo stesso Comune sia dal Gestore;
4. Le modalità determinate per la raccolta “porta a porta” sono le seguenti:
a) La raccolta differenziata dei rifiuti ORGANICI (Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti
di frutta e verdura, alimenti avariati, filtri del thè, camomilla e tisane, fondi di caffè,
tovaglioli di carta, piante e fiori recisi o secchi, carta e cartone sporchi di alimenti,
tappi di sughero, paglia, fibre vegetali e segatura, cenere ben fredda, lettiere per
animali domestici, peli e piume di animali, ecc.) è effettuata con il sistema “porta a
porta”. Il ritiro dei rifiuti ORGANICI sarà effettuato nei giorni di LUNEDI’ –
GIOVEDI’ – SABATO. Gli utenti dovranno conferire detti rifiuti depositando il
contenitore rigido di colore marrone, con il sacchetto in “mater-bi” ben legato dentro,
davanti alla casa o nel punto più vicino alla strada, nei giorni previsti per il ritiro e
comunque dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta sino alle ore 7.00 del
giorno stesso previsto per la raccolta. Nel caso in cui il giro di raccolta coincide con
un giorno festivo, esso sarà posticipato al turno feriale successivo.
b) La raccolta differenziata della CARTA e del CARTONE ( carta, cartone, cartoncino,
libri, giornali, riviste, quaderni, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno dei
rotoli di carta igienica e della carta assorbente da cucina, scatole ed imballaggi in
carta, cartoni di ogni tipo) è effettuata con il sistema “porta a porta”. Il ritiro della
CARTA e del CARTONE sarà effettuato nel giorno di VENERDI’. Gli utenti
dovranno conferire detti rifiuti depositando il contenitore rigido di colore BIANCO,
davanti alla casa o nel punto più vicino alla strada, nel giorno previsto per il ritiro e
comunque dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta sino alle ore 7.00 del
giorno stesso previsto per la raccolta. Nel caso in cui il giro di raccolta coincide con
un giorno festivo, esso sarà posticipato al turno feriale successivo.
c) La raccolta differenziata dei multimateriali PLASTICA, VETRO, METALLI
(bottiglie, flaconi, vaschette, confezioni, sacchetti, buste, reti, cassette, vasi, barattoli,
scatole, pellicole,gusci, blister, e comunque tutto ciò che di plastica ed è destinato a
contenere alimenti e prodotti vari per la casa e la persona) è affettuata con il sistema
“porta a porta”. Il ritiro della PLASTICA, VETRO, METALLI sarà effettuato nel
giorno di MERCOLEDI’. Gli utenti dovranno conferire detti rifiuti depositando il
contenitore rigido di colore GIALLO, con all’ interno il sacchetto, davanti alla casa o
nel punto più vicino alla strada, nel giorno previsto per il ritiro e comunque dopo le
ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta sino alle ore 7.00 del giorno stesso
previsto per la raccolta. Gli utenti dovranno avere l’ accortezza , prima di accumulare
detti rifiuti, di ridurne il volume e di sciacquare i contenitori che presentino residui
alimentari. Nel caso in cui il giro di raccolta coincide con un giorno festivo, esso sarà
posticipato al turno feriale successivo.
d) La raccolta dei rifiuti INDIFFERENZIATI – Rifiuti secchi non riciclabili – (rifiuti
sanitari, parti di elettrodomestici, articoli casalinghi, custodie per Cd e DVD, piatti,
bicchieri e posate in plastica, tubi per irrigazione, grucce appendiabiti, borse e zainetti,
posacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, pellicole di alluminio, ceramica e
porcellana, cristalli e specchi), inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali
diversi saldati o incollati, come tubi per dentifricio, involucri di merendine, contenitori
in tetrapak, accendini, rasoi usa e getta, è affettuata con il sistema “porta a porta”. Il
ritiro dei rifiuti INDIFFERENZIATI sarà effettuato nel giorno di MARTEDI’. Gli
utenti dovranno conferire detti rifiuti depositando il contenitore rigido di colore

VERDE, davanti alla casa o nel punto più vicino alla strada, nel giorno previsto per il
ritiro e comunque dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta sino alle ore
7.00 del giorno stesso previsto per la raccolta. Nel caso in cui il giro di raccolta
coincide con un giorno festivo, esso sarà posticipato al turno feriale successivo.
e) La raccolta dei rifiuti INGOMBRANTI, FERROSI E NON FERROSI, RAEE (Reti
del letto, frigoriferi, lavatrici, congelatori, lavastoviglie, vecchi mobili, materassi,
poltrone, divani, casse e pedane in legno, televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori
DVD, radio, vecchi computers e componenti informatici, ed elettronici, damigiane e
grandi contenitori in vetro, tutti gli oggetti di uso domestico e di gradi dimensioni
costituiti essenzialmente da plastiche, legno, tessuti, metalli lampade a risparmio ed al
neon, elettrodomestici, oggetti e componenti elettronici (telefonini, radio, calcolatrici,
orologi, lettori Cd e DVD, caricabatteria, ecc.). Questi tipi di rifiuti saranno prelevati
al domicilio IL TERZO GIOVEDI’ DI OGNI MESE dietro apposita prenotazione del
ritiro da parte dell’ utente al numero verde gratuito della Consac 800.41.06.44. Una
volta stabilito l’ appuntamento, l’utente è tenuto a lasciare detti rifiuti davanti
l’abitazione e comunque in un sito facilmente raggiungibile dagli automezzi, nel
giorno e comunque prima dell’ orario previsto per la raccolta. Gli oggetti di piccole
dimensioni dovranno essere messi in una scatola;
f) La raccolta differenziata delle PILE E FARMACI è effettuata depositando tali rifiuti
unicamente presso gli appositi contenitori stradali, diversi per le pile e per i farmaci,
collocati in Crecchio capoluogo, frazione di Villa Tucci, frazione di Villa Selciaroli.
g) La raccolta differenziata per tutte le utenze non domestiche, gli esercizi commerciali
in genere e le attività produttive presenti su tutto il territorio comunale seguono le
stesse frequenze e modalità previste per le raccolte presso le utenze domestiche.

SANZIONI
La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sindacale comporterà l’
applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative, tenuto
conto dell’ articolo 7-bis del Decreto legislativo numero 267/2000 e sue successive
integrazioni e modificazioni e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981:
1. E’ fatto divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti sul suolo o nel suolo pubblico e/o
aperti al pubblico. Sanzione prevista: Sanzione Amministrativa da € 105,00 ad €
620,00 e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore. Se
l’abbandono e/o il deposito dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e
obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore
2. E’ fatto divieto di esporre i contenitori previsti per la raccolta differenziata con il
sistema “porta a porta” nei giorni in cui la stessa non ha luogo la raccolta, oppure dopo
il passaggio del servizio e comunque in modo diverso da quanto stabilito dalle
modalità esecutive previste nella presente Ordinanza. Sanzione prevista: Sanzione
Amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;
3. E’ fatto divieto di esporre il contenitore previsto per la raccolta porta a porta con il
coperchio aperto. Sanzione prevista: Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad €
150,00;
4. E’ fatto divieto all’ utenza domestica e non domestica di abbandonare i rifiuti al di
fuori degli appositi contenitori previsti per la raccolta porta a porta. Sanzione prevista:
Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;
5. E’ vietato esporre i contenitori rigidi previsti per la raccolta dei rifiuti non in
prossimità dell’ abitazione o dell’ esercizio da cui provengono i rifiuti. Sanzione
prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;

6. E’ vietato esporre i contenitori ove sono strati conferiti oggetti taglienti, come bottiglie
o vetri rotti, se non in modo da evitare possibili infortuni durante la movimentazione
degli stessi. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;
7. E’ vietato conferire i rifiuti ingombranti nei giorni e con modalità diverse da quanto
previsto nella presente Ordinanza e comunque conferire e/o abbandonare gli stessi su
aree pubbliche o aperte al pubblico. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da
€ 200.00 ad € 1.200,00 e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del
trasgressore.

DISPONE
-

-

Che copia della presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l’ affissione all’Albo
Pretorio Comunale e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante affissione
nelle diverse località del territorio comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune di Crecchio;
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando Polizia Municipale
del Comune di Crecchio ed al Comando Stazione Carabinieri di Ortona, al fine
dell’osservanza di quanto in essa contenuto.
INFORMA

Che ai sensi dell’ art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente
Ordinanza Sindacale chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o
proporre in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro120 giorni
dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, 14.01.2010

Il Sindaco
(Dott. Nicolino Di Paolo)

