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Oggetto:
DISCIPLINA CORRETTO CONFERIMENTO
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

RIFIUTI

SOLIDI

URBANI

UTENZE

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI OSTUNI
IL SINDACO

Premesso che il D.lgs. n.152/2016 dispone:
- all'art.198, che le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati sono attribuite ai Comuni, che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani nel
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- all’art.178, che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi
inquina paga;
- all’art.179 che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio
delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e
la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- all’art. 192 che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee;
Premesso inoltre che tra le misure di contenimento e contrasto della diffusione del
virus covid-19 il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto l’utilizzo di dispositivi
di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
Considerato che:
- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi
costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce
la salvaguardia delle risorse naturali e comporta maggiori costi a carico dell’ente;
- il vigente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale del Servizio di igiene urbana
prevede la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso le utenze domestiche e non
domestiche;
- a seguito delle recenti analisi sulla qualità dei rifiuti raccolti col sistema di raccolta
differenziata sono state rilevate consistenti percentuali di frazioni estranee
conseguenti a comportamenti non conformi alle modalità stabilite e, pertanto, si rende
necessario adottare appositi provvedimenti al fine di prevenire problemi di natura
econimico-finanziaria derivanti dai maggiori costi di conferimento e smaltimento;
Rilevato che:
- l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale,
intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l’adozione di sanzioni specifiche
atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più
difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti;
- le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti
influenzano negativamente l’immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e
determinano rischi per la salute pubblica, aggravando la situazione igienico sanitaria;

- in particolare, le violazioni concernenti le disposizioni in materia di corretta raccolta
differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli interventi in atto;
Dato atto che:
- questa Amministrazione intende adottare misure volte ad introdurre
progressivamente il divieto generale di utilizzo di plastica monouso non biodegradabile
e non compostabile, tra cui i sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di
qualsiasi natura da parte dell’utenza al fine di migliorare, sia qualitativamente che
quantitativamente, la raccolta differenziata nel territorio comunale;
- i sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, non rispondono ai dettati della
vigente normativa e delle vigenti norme tecniche nazionali ed europee, in quanto non
biodegradabili né, tantomeno, compostabili;
- i sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, utilizzati per il conferimento dei
rifiuti costituiscono imballaggi in plastica monouso a perdere, il cui utilizzo risulta
assolutamente incoerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente;
- l’utilizzo di sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, impedisce la corretta
gestione e la conseguente valorizzazione del rifiuto differenziato al loro interno
contenuto;
- i rifiuti conferiti in sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, non possono
essere raccolti, in quanto l'utilizzo di sacchi di plastica non biodegradabile comporta
gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento
della qualità delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi
riconosciuti all'Ente da parte dei Consorzi di Filiera;
- le suddette anomalie incidono negativamente sui complessivi costi di gestione e ciò a
discapito dell'intera cittadinanza;
Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
Visto il contratto d’appalto rep. n. 3279 del 25/11/2019 con cui è stato affidato alla ditta
Bianco Igiene Ambientale srl il servizio integrato di raccolta, trasporto e spazzamento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi
complementari relativi all'igiene urbana nel comune di Ostuni;
Visto il Regolamento di igiene urbana del Comune di Ostuni, allegato alla D.C.C. n.30
del 23 luglio 2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 198 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
Visto l'articolo 9 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 23/07/2018;
VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche di depositare ed esporre qualsiasi tipo di
rifiuto in sacchi neri o atti a impedire la verifica del corretto conferimento.
ORDINA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, l’osservanza delle

seguenti norme relative alle modalità di conferimento dei rifiuti, rispettando il relativo
calendario di conferimento dei rifiuti correttamente differenziati (disponibile anche nella
sezione/banner “Raccolta rifiuti” presente sul portale del Comune di Ostuni
https://www.comune.ostuni.br.it):
il rifiuto organico deve essere conferito utilizzando sacchetti semitrasparenti e
compostabili riposti nell’apposito contenitore;
il rifiuto multimateriale leggero (CER 150106 imballaggi in plastica, acciaio e alluminio)
deve essere conferito utilizzando sacchetti semitrasparenti riposti, ove previsto,
nell’apposito contenitore;
il rifiuto in carta e cartone (CER 200101) proveniente dalle utenze domestiche deve
essere conferito dalle stesse utilizzando sacchetti semitrasparenti;
gli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) conferiti dalle utenze non domestiche
devono essere conferiti dalle stesse nell’apposito contenitore o sfuso senza busta,
ripiegato in modo da ridurre al minimo il volume occupato;
gli imballaggi in vetro (CER 150107), sfuso e senza busta, deve essere conferito
direttamente nell’apposito contenitore;
il rifiuto indifferenziato deve essere conferito utilizzando sacchetti semitrasparenti riposti,
ove previsto, nell’apposito contenitore;
a tutte le utenze non domestiche si fa obbligo, con decorrenza dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, di dotarsi di appositi
contenitori da porre all’interno dell’attività così da permettere il corretto conferimento da
parte dei clienti dei rifiuti quali i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti,
visiere);
a tutte le utenze non domestiche ricadenti nelle aree a maggior afflusso turistico: centro
storico e zona mare, così come individuate nella planimetria “Aree di raccolta dell’Appalto
del Servizio di Igiene Ambientale, rientranti nella divisione Ateco 56, a far data dal giorno
01 luglio 2020 e sino al 30 settembre 2020 si fa obbligo di apporre l’adesivo dotato di
codice a barre fornito dalla ditta Bianco Igiene Ambientale srl sui sacchetti
semitrasparenti utilizzati per il conferimento del rifiuto;
Il mancato utilizzo dell’apposito contenitore per il conferimento dei materiali, il deposito di
buste su strade ed aree pubbliche al di fuori degli orari previsti, il mancato utilizzo di
sacchetti semitrasparenti, la mancata apposizione dell’adesivo dotato di codice a barre
sui sacchetti semitrasparenti utilizzati per il conferimento del rifiuto, ovvero la mancata
dotazione di appositi contenitori da porre all’interno dell’attività così da permettere il
corretto conferimento da parte dei clienti dei rifiuti quali i dispositivi di protezione
individuale, determinerà l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00
(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) così come previsto dall’art. 39 co. 2 del
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del
23 luglio 2018
AVVISA CHE
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, in caso di conferimento tramite il
sistema “porta a porta” a servizio delle utenze domestiche dell’area urbana e non

domestiche, di rifiuti non conformi, senza la corretta differenziazione degli stessi, i rifiuti
non saranno ritirati previa apposizione di un bollino di non conformità indicante i motivi
del mancato ritiro, con l’obbligo dell’immediato ritiro degli stessi e della corretta
differenziazione ai fini del successivo ritiro.
DISPONE
della presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante
affissione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente per gg. 15.
INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
presente, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con
precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa;
la presente Ordinanza è trasmessa, per la parte di propria competenza, ai Dirigenti del
Settore Patrimonio – Demanio – Espropri – Protezione Civile – Paesaggio – Igiene
Urbana e Polizia Municipale, allo Sportello Unico Attività Produttive per l'inoltro a tutte le
attività commerciali esistenti nel Comune di Ostuni e per quanto eventualmente di
competenza, alla Prefettura di Brindisi, all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, alla
Questura di Brindisi;
RAMMENTA INOLTRE CHE
la raccolta “porta a porta” presso le utenze domestiche dell’area urbana e delle c.d.
“contrade urbanizzate” e presso le utenze non domestiche verrà effettuata prelevando il
rifiuto esposto dall’utenza dinanzi l’uscio della propria abitazione o della propria attività
secondo il calendario stabilito;
per le sole utenze domestiche delle aree rurali il servizio di raccolta verrà effettuato
adottando un sistema di raccolta di prossimità mediante isole ecologiche mobili
itineranti posizionate nel territorio facente parte dell’area rurale in luoghi e orari stabiliti.
Sarà cura delle stesse utenze provvedere, per ragioni di decoro urbano, all’immediato
ritiro dei contenitori una volta effettuato lo svuotamento.
infine, la presente Ordinanza Sindacale viene trasmessa, per la relativa attività di
controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, a:
- Comando Polizia Locale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Ostuni - Sede;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni – Sede;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni – Sede.

Il Sindaco
(Avv. Guglielmo Cavallo)

