
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 39 DEL 21-09-2019

Oggetto: RIMODULAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL CALENDARIO
SETTIMANALE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"

I L   S I N D A C O

Visto:
- il D. L.gs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale così

come modificato ed integrato dal D. L.gs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- la legge 123/2008“ Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel

settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile”;
 - l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n.  267;

Rilevato :
- Che l’Amministrazione comunale  con propria Deliberazione n. 12 del 27.07.2011 ha
approvato il “Piano di raccolta integrata dei rifiuti” da attuarsi nel Comune di Pollena
Trocchia  mediante il sistema “porta a porta”.

PRESO ATTO:
- Che l’attuale appalto di Igiene Urbana e Ambientale, che vede quale prestatore dei Servizi la
ECOFFICE Srl, giunge al termine contrattuale il 31-12-2019.
- Che l’attuale sistema di svolgimento del Servizio di Raccolta Differenziata Spinta del tipo
“Porta a Porta” si è rivelato ottimale per il perseguimento delle finalità di aumento delle
percentuali di raccolta differenziata,
- Che il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

CONSIDERATO:
- Che è fatto obbligo normativo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti;
- Che per difficoltà emerse in ambito regionale dovute sia alla carenza di discariche che alla
temporanea sospensione per manutenzione ordinaria dell’inceneritore di Acerra, occorre
provvedere alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;



- Che ulteriori valutazioni ed approfondimenti inducono a rimodulare, in via sperimentale, il
calendario settimanale della raccolta dei rifiuti, rispetto a quanto disposto con la richiamata
deliberazione consiliare, con l’obiettivo  di ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati,
riducendo ad un solo giorno a settimana la raccolta della frazione “SECCA
MULTIMATERIALE DIFFERENZIATA” dei R.S.U., e stimolando la cittadinanza a
migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aumentando le percentuali delle varie
frazioni differenziate;
- Che vi è la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento dei
sistemi di raccolta differenziata;

VISTI:
-Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – in G.U. 18
maggio 1992, n. 114, S.O. nel Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni;
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale (in G.U. n. 88 del
14 aprile 2006), nel Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. ATTESA la propria competenza in virtu’ dei poteri
concessi dalla Legge;

COMUNICA

L’adozione, in via sperimentale, del seguente ECO-CALENDARIO per la raccolta delle
suddette tipologie di rifiuto

LUNEDI’:
- “UMIDO DIFFERENZIATO” (scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci
d’uovo, scarti di verdura e di frutta, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi di animali domestici,
fiori recisi e foglie, pane vecchio, salviette di carta unte, cenere di caminetti, piccole ossa)
 N.B. ai sensi dell’art. 182-ter del D.L.vo 152/06, il rifiuto umido va posto esclusivamente
all’interno di sacchetti compostabili certificati ai sensi della norma UNI-EN 13432-2002 4
(Sacco bianco)
- IMBALLAGGI IN CARTONE per utenze non domestiche (I cartoni devono essere
piegati e raccolti)

MARTEDI’:
- CARTA E CARTONE per utenze domestiche: giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie,
cartoni da imballaggio piegati e ridotti al minimo in volume, fogli vari (Sacco giallo)

MERCOLEDI’:
- “UMIDO DIFFERENZIATO” (scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci
d’uovo, scarti di verdura e di frutta, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi di animali domestici,
fiori recisi e foglie, pane vecchio, salviette di carta unte, cenere di caminetti, piccole ossa
 N.B. ai sensi dell’art. 182-ter del D.L.vo 152/06, il rifiuto umido va posto esclusivamente
all’interno di sacchetti compostabili certificati ai sensi della norma UNI-EN 13432-2002 4
(Sacco bianco)
- IMBALLAGGI IN CARTONE per utenze non domestiche (I cartoni devono essere
piegati e raccolti)

GIOVEDI’: MULTIMATERIALE DIFFERENZIATO Plastica Metalli e confezioni
tetrapak. (Sacco azzurro)
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VENERDI:
- “UMIDO DIFFERENZIATO” (scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci
d’uovo, scarti di verdura e di frutta, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi di animali domestici,
fiori recisi e foglie, pane vecchio, salviette di carta unte, cenere di caminetti, piccole ossa)
N.B. ai sensi dell’art. 182-ter del D.L.vo 152/06, il rifiuto umido va posto esclusivamente
all’interno di sacchetti compostabili certificati ai sensi della norma UNI-EN 13432-2002 4
(Sacco bianco)
VETRO (bottiglie e vasetti in vetro, cristallo,) (Esclusivamente secchi con manico o
contenitori appositi)

SABATO: 
- “SECCO RESIDUALE” (pannolini, assorbenti, gomma, cassette audio e video, CD, DVD,
cellophane, carta carbone, oleata, plastificata, calze di nailon, stracci non più riciclabili,
scarpe vecchie, cosmetici, polvere e sacchetti dell’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno
verniciato, copertine plastificate, flaconi esausti di dentifricio) (Sacco grigio trasparente)

DOMENICA: NESSUNA RACCOLTA

INVITA LA CITTADINANZA

1. ad adottare, sia per le utenze domestiche che non domestiche, idonee modalità di
differenziazione dei rifiuti secondo le indicazioni contenute nella presente;

AVVERTE

1. Per prevenire inconvenienti igienico sanitari che potranno scaturire dal conferimento dei
rifiuti in modo difforme alle modalità sopra descritte, gli operatori ecologici, operanti nel
territorio comunale, hanno l’obbligo insindacabile di non prelevare i rifiuti che si presentano
visibilmente indifferenziati, lasciandoli sul posto, il che comporterà per il cittadino l’obbligo
di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati ed il successivo
corretto conferimento nei giorni come sopra calendarizzati.

2. Che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nelle presente ordinanza non
saranno prelevati dagli operatori addetti alla relativa raccolta.
I trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti, saranno 
sanzionati a norma del disposto dell’art. 7bis del D.L.vo 267/2000 e s.m.i. con 
l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un valore minimo di €. 25,00 
ad un massimo di €. 500,00, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art. 192 comma 1 e dall’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o da 
altre normative e regolamenti specifici, nonché, qualora la violazione costituisca fattispecie 
punibile penalmente ai sensi delle vigenti Leggi, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
per le ipotesi di reato;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e
pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

- di inviare la presente ordinanza alla Polizia Municipale, ai Carabinieri del Parco San
Sebastiano al Vesuvio, alla tenenza dei Carabinieri di Cercola, al Commissariato di Polizia di
San Giorgio a Cremano, all’ASLNA3SudUOPCDistretto50.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale, entro il
termine di 60 giorni nonché, in alternativa, ricorso gerarchico al Capo dello Stato nel termine
di 120 giorni.

Il Sindaco
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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