
COPIA

 
  Città di Oria
         (Provincia di Brindisi)

ORD. N. 2 DEL 05/04/2018                                   

OGGETTO: MODALITA` DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFEREZIATA E 
DIVIETO DI ABBANDONO                    RIFIUTI.

IL COMMISSARIO

Rilevato che da molteplici  segnalazioni provenienti  da organi di Polizia Giudiziaria nonché da 

segnalazioni e  rilievi effettuati da personale dell’ufficio comunale competente, emerge il continuo 

ripetersi   sulle strade urbane ed extraurbane del  territorio comunale,   del preoccupante fenomeno 

del deposito incontrollato  di rifiuti indifferenziati, sia  sulle banchine e cigli stradali, sia nei pressi 

dei contenitori  destinati alla raccolta differenziata;

Considerato che tale fenomeno, provocando spesso il formarsi di discariche a cielo aperto, produce 
 effetti  deleteri  sull’igiene  pubblica,  destinati  ad  aggravarsi  con  l’imminente  rialzo  delle 
temperature,  nonché  sul   decoro  urbano,  determinando  situazioni  di  degrado  che  incidono 
negativamente  sulla  attrattività turistica della città oltre che sulla percezione di sicurezza da parte 
degli stessi  cittadini;

Considerato inoltre che detto fenomeno  determina altresì un rilevante aggravio di oneri per l’Ente 
 ed indirettamente per i contribuenti, in termini di spesa per pulizie straordinarie nonché in termini 
di ecotassa per lo smaltimento in discarica di maggiori quantità di rifiuto indifferenziato;

Dato atto, inoltre,   che la percentuale di raccolta differenziata, benché incrementata nel corso del 
2017, risulta attestata su un valore inferiore rispetto agli obiettivi  fissati dalla normativa vigente 
oltre  che  alla  percentuale  raggiunta  nella  maggioranza  degli  altri  Comuni  dell’ARO BR/1,  del 
quale il Comune di Oria fa parte, con conseguente   maggiore esborso per ecotassa;    
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Dato atto  che l‘entità del fenomeno non accenna a ridursi,  nonostante le molteplici iniziative  di 
informazione e sensibilizzazione realizzate d’intesa   con il gestore del servizio (gestore unico di 
ARO) , secondo le previsioni contrattuali;    

Atteso  che  la  raccolta  differenziata,  oltre  ad  essere  un  adempimento  alle  vigenti  disposizioni 
legislative  in  materia,  rappresenta  il  sistema  più  idoneo  per  la  riduzione  dell'inquinamento 
ambientale al quale   tutti i cittadini sono tenuti a concorrere; 

Considerata  la  necessità  di  salvaguardare  gli  interessi  connessi  all'ambiente,  attraverso  una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica, mediante l' 
impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati,  al fine di 
raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario ed urgente un intervento finalizzato ad una maggiore incisività dell’attività  
repressiva delle condotte poste in essere  in spregio all’interesse pubblico  di tutela dell’ambiente, 
della igiene urbana e della salute dei cittadini, con efficacia fino al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198  che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visti l’ art. 7 bis e l’art.50 del D.Lgs  n. 267/2000, come modificato dall’art. 8 del D.L. 20/02/2017 

n.14, convertito dalla legge 18/04/2017 n.48;

Visto il Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285;

                                    

O R D I N A

 1. Ai cittadini  residenti,  domiciliati  o dimoranti  nel  Comune di  Oria,  nonché alle  utenze  non 

domestiche,  di conferire i propri rifiuti  negli  apposti contenitori  consegnati  dall'ATI Monteco - 

Cogeir,  attuale  gestore del  servizio di raccolta  e trasporto dei  rifiuti  solidi  urbani  e assimilati, 

destinandoli alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani secondo le sotto elencate prescrizioni:

 

FRAZIONE UMIDA - ORGANICA: scarti di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, filtri 
di  the/camomilla,  fondi del caffè,  fazzoletti  e tovaglioli  di  carta,  cartoni pizza opportunamente 
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divisi  in  piccole  parti,  gusci  di  molluschi,  stoviglie  compostabili,  cenere  spenta  (in  piccole 
quantità), fiori e piante secche.

I  suddetti  rifiuti  organici  devono  essere  conferiti  in  apposito  sacco  biodegradabile  e/o  
compostabile, e collocati all'interno del contenitore/pattumella  di colore marrone, da posizionare  
fuori  dalla   propria  abitazione  o  esercizio  commerciale  non  prima  delle  ore  21.00  del  giorno  

precedente e fino   alle ore 4.00 dei giorni  di lunedì - mercoledì – venerdì;

FRAZIONE  INDIFFERENZIATA:  cotone  idrofilo,  cotton  fioc,  cerotti,  siringhe  e  aghi 
(proteggere sempre l'ago con apposito cappuccio),  cannucce e posate in plastica usa e getta,  CD, 
DVD, audio e videocassette, pettini, spazzole, spazzolini, lamette e rasoi usa e getta, plastica rigida 
(giocattoli,  bacinelle,  secchi  etc.),  guanti  e  in  lattice  e  gomma,  articoli  da  cancelleria,  lettiere 
sintetiche,  ceramica,  creta,  terracotta,  porcellana,  specchi,  cristalli,  pyrex,  fotografie,  pellicole, 
radiografie,  sacchetti  aspirapolvere,  residui  dello  spazzamento,  stracci,  stoffe,  spugne,  panni 
elettrostatici,  indumenti  in  cattivo  stato,  lampadine,  fili  elettrici,  ombrelli,  scope,  zerbini,  carta 
forno, carta oleata,  carta plastificata, carta carbone, carta unta o sporca di cibo, scontrini,  carta 
termica, nastro adesivo, mozziconi di sigaretta spenti, chewing gum, accendini, nylon, collant, fiori 
finti, cosmetici, traverse, pannoloni e pannolini (le famiglie sovraproduttrici  di  pannoloni  e 
pannolini  possono  fare  richiesta  della  chiave  per  i l  conferimento di tali  rifiuti  nelle 
apposite isole interrate).

I   suddetti  rifiuti  indifferenziati  devono  essere conferiti  all'interno  del contenitore/pattumella  di 
colore grigio, da posizionare fuori dalla propria abitazione o esercizio commerciale non prima delle  

ore 21.00 del giorno precedente e fino   alle ore 4.00  del giovedì.

In tutte le contrade del territorio comunale ( cui la raccolta porta a porta è stata estesa  a decorrere 
dall’8 agosto 2016 ), il conferimento è consentito dalle ore 21,00 alle ore 4,00 del giovedì.

CARTA:  giornali,  riviste  quaderni,  volantini  pubblicitari,  contenitori  per  alimenti  in  tetrapack, 
cartone da imballaggio, cartoncino, sacchetti in carta, carta da pacco, scatolame in carta,cartoncino 
e cartone. Non inserire carta sporca, unta, carta plastificata. Piegare in più parti i cartoni per ridurli  
di volume.

 I  suddetti  rifiuti  devono  essere  conferiti  nell’apposito  contenitore,  da  posizionare  fuori  dalla  
  propria abitazione o esercizio commerciale  dalle ore 21.00 del giorno precedente, fino alle ore 4.00  
del martedì.

PLASTICA:  bottiglie  di  alimenti  e  detersivi  in  plastica,  tappi  di  plastica,  vasetti  di 
creme/salse/yogurt,  cellophane,  sacchetti  e  buste  di  plastica,  vaschette  per  alimenti,  tubetti 
dentifricio,  piatti  e bicchieri  in plastica privi di resti  di cibo,  grucce appendiabiti,  polistirolo da 
imballaggio, pellicole trasparenti pulite, reti in plastica per frutta e verdura. Schiacciare i contenitori 
in plastica per ridurli di volume.
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I  suddetti  rifiuti  devono  essere  conferiti  nell’  apposito  sacco  o  contenitore,  da  posizionare  fuori  dalla  

propria abitazione o esercizio commerciale dalle ore 21.00 del giorno precedente fino  alle ore 4.00 
del sabato.

 VETRO e METALLI nel centro urbano:   vetro, senza residui liquidi o solidi,  lattine e barattoli, tappi 
in  metallo,  vaschette  in  alluminio,  stagnola  pulita,  scatole  metalliche,  bombolette  senza  il 
contrassegno T o F (ovvero Tossico o Infiammabile), tegami in alluminio/stagno, pentole e posate 
in metallo, chiavi, lucchetti, bulloni, devono essere conferiti all’interno del contenitore di colore grigio  

(senza buste),  da posizionare fuori dalla propria abitazione o esercizio commerciale   dalle ore 21.00 del  
giorno precedente fino  alle ore 4.00 del venerdì.

Per le zone  dell’ AGRO,  la raccolta VETRO - METALLO viene effettuata ogni 1° e 3° Venerdì 
del mese,  dalle ore 21,00 del giorno precedente alle ore 4,00 del venerdì.

 Non bisogna conferire, nei suddetti contenitori, lampadine e contenitori in vetro di farmaci.

Per  lo  smaltimento di  rifiuti  di  grandi  dimensioni,  di  qualsivoglia  frazione  secca,  si  può 
prenotare  il  ritiro  gratuito  a  domicilio,  telefonando  al  numero  verde  dell'attuale  gestore 
unico del servizio di igiene urbana ATI Monteco - Cogeir, 800.80.10.20 dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Il Centro di Raccolta Comunale situato in Zona Artigianale sulla via per San Cosimo (zona PIP), 
potrà  essere utilizzato dalle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti  di  seguito elencati:

 
scarti  organici,  carta,  cartone,  plastica,  metallo,  vetro,  indumenti,  potature,   ingombranti,  legno, 
elettrodomestici  e  apparecchiature  elettroniche,  lampade,  al  neon,  pile,  batterie,  contenitori  T  e/o  F, 
medicinali  scaduti,  toner  e  cartucce  per  stampanti,  olii  vegetali  e  minerali,  piccole  quantità  di  inerti  di  
provenienza domestica.

Non si possono conferire presso il Centro di raccolta: rifiuti non riciclabili, rottami o parti di autovettura o 
motociclo, gli pneumatici, rifiuti speciali.

 

Orari di apertura: Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Il mancato rispetto degli orari di conferimento innanzi esplicitati comporterà l'applicazione 

della sanzione amministrativa indicata nella tabella sottostante.

 

La distribuzione dei  sacchi  per la raccolta  rifiuti  differenziata quali  carta e  plastica viene effettuata  il  
giovedì dalle ore 15.00/17.00 e il sabato dalle ore 10.00/17.00 c/o il Centro di Raccolta.

       

   E’ FATTO DIVIETO:

1. di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  sacchetti  contenenti  rifiuti  differenziati  e 
   indifferenziati,all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata delle utenze non 
domestiche;
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2. di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  ogni  genere  di  rifiuto  (differenziato, 
indifferenziato, ingombrante, ecc.) all'esterno o nei pressi dei contenitori stradali (cestini 
multimateriale o cestini gettacarte a paio),   dei contenitori  delle utenze non domestiche 
e delle isole interrate;

3.    di conferire sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati  all'interno dei contenitori stradali 
(cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo);

4.    di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, 
su  strade  comunali,  provinciali  e  statali,  nei  fossi  di  guardia  per  lo  scolo  delle  acque 
piovane, nelle lame, sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati e/o rifiuti differenziati;

5.     di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  su  aree  pubbliche  e  private  soggette  ad  uso 
pubblico, su strade comunali,  provinciali e statali,  nei fossi di guardia per lo scolo delle 
acque piovane, nelle lame, sfalci d'erba e/o potature;

6.    di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  su  aree  pubbliche  e  private  soggette  ad  uso 
pubblico, su strade comunali,  provinciali e statali,  nei fossi di guardia per lo scolo delle 
acque piovane, nelle lame, rifiuti inerti e/o rifiuti ingombranti;

7.    di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  su  aree  pubbliche  e  private  soggette  ad  uso 
pubblico, su strade comunali,  provinciali e statali,  nei fossi di guardia per lo scolo delle 
acque piovane, nelle lame, rifiuti pericolosi;

8.    di gettare per terra mozziconi di sigarette e/o pacchetti di sigarette; 

 

                                                      AVVERTE

·     che per  le  violazioni  delle  norme e divieti  della  presente Ordinanza,  fatte  salve le 
norme  del  D.Lgs.  152/06,  si  procederà  alla  comminazione  delle  seguenti  sanzioni 
amministrative pecuniarie:

Descrizione sintetica dei comportamenti 
vietati

Sanzione (in Euro)

Conferimento dei rifiuti con modalità diverse da 
quelle esplicitate

100

Conferimento  dei  rifiuti  prodotti  da  utenze 
domestiche,   nei  contenitori  delle  utente  non 
domestiche 

200

Conferimento  di  sacchetti  contenenti  rifiuti 
indifferenziati  all'interno  dei  contenitori       
stradali  (cestini  multi  materiale  o  cestini 
gettacarte a palo) 

100
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Conferimento dei rifiuti all'esterno degli appositi 
contenitori 

200

Abbandono  su   suolo  pubblico  di  rifiuti 
differenziati  e indifferenziati 

300

Abbandono su suolo pubblico di sfalci d'erba e 
potature 

300

Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti e 
ingombranti 

500

Abbandono  su  suolo  pubblico  di  rifiuti 
pericolosi 

500

Abbandono su suolo pubblico  di  mozziconi  di 
sigarette e ogni tipo di rifiuti

50

 

·     che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale e 
alle  Forze  di  Polizia  che  ne  abbiano titolo,  che  per  l'accertamento  delle  violazioni 
potranno  avvalersi  delle  videocamere  mobili  nel  rispetto  del  Regolamento  per 
l'installazione  e  l'utilizzo  di  impianti  di  videosorveglianza  del  territorio,  secondo le 
procedure previste dalla legge 689/1981;

·     che la  presente  ordinanza  annulla  e  sostituisce  le  precedenti  in  materia  di  raccolta 
differenziata ed abbandono di rifiuti;

·     che la presente ordinanza sarà in vigore fino al 31.12.2018;

IN V ITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire  
il  pieno rispetto  della  presente Ordinanza  ed individuare  gli  eventuali   trasgressori,  oltre  che  a 
segnalare all'Ufficio Ecologia eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

D I S P O N E

 

·  che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga 

data  massima pubblicità,  anche mediante pubblicazione sul sito  internet  istituzionale  del 

Comune di Oria;

 Ordinanza n. 2 del  05/04/2018   -  pag. 6 di 8



COPIA

·         venga inoltre trasmessa :

             1. Al Comando di Polizia Municipale

2. Al Comando  Compagnia CC di Francavilla Fontana e  al Comando  Stazione CC

     di Oria ;

3. Al Comando Carabinieri Forestali di Brindisi ed al comando Stazione di  Ceglie    

     Messapica  all'indirizzo mail: cs.cegliemessapica@corpoforestale.it 

I N F O R M A

 

che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Puglia, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. 

Lì _______________ 
                                                

                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                    f.to Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 601

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 06/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 06/04/2018
______________________
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