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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 34 DEL 17/05/2022

N. Protocollo: 981 DEL 17/05/2022

OGGETTO: Divieto di utilizzo sacchi neri opachi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati quale
disposizione urgente per migliorare la raccolta differenziata e pervenire all’aumento della percentuale di
differenziazione dei rifiuti solidi urbani.

PREMESSO:
CHE la gestione dei rifiuti deve conformarsi, nel rispetto degli ordinamenti nazionali e comunitari, ai
principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei Rifiuti
Solidi Urbani al fine di garantire, quanto più possibilmente, che il conferimento degli stessi avvenga in
maniera corretta quale presupposto per innalzare il livello di differenziazione a tutela dell’ambiente e
della salute pubblica;
CHE presupposto fondamentale per la tutela dell’ambiente è quello di effettuare una corretta e
scrupolosa differenziazione dei rifiuti che vengono quotidianamente prodotti col precipuo fine di
consentire alle filiere operanti nel settore di massimizzare quanto più possibilmente il riciclo e
l’utilizzazione delle varie frazioni differenziate (organico, plastica, carta, vetro, etc.);
CHE al fine di responsabilizzare ulteriormente la cittadinanza nei confronti del problema ambientale
occorre operare delle scelte capaci di consentire un minimo di controllo su quanto viene conferito nei
rispettivi sacchi e/o mastelli che vengono depositati sulle pubbliche vie per essere successivamente
ritirati dalla ditta appaltatrice del servizio e portati a conferimento negli impianti autorizzati;
CHE detta attività di controllo, relativamente all’organico, alla plastica e alla carta risulta facilmente
effettuabile dagli stessi operatori atteso che il relativo sacco trasparente e/o mastello consentono un
celere riscontro del contenuto dello stesso;

CONSIDERATO che notevoli difficoltà nella valutazione del contenuto del sacco conferito si stanno
registrando con la frazione indifferenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, difficoltà dettate dal fatto che vengono
utilizzati sacchi neri opachi che ne celano il contenuto;
PRESO ATTO:

CHE nei controlli random effettuati sui sacchi neri dell’indifferenziata è risultata alta la probabilità di
trovare un contenuto non opportunamente e correttamente differenziato con grave pregiudizio del
generale andamento della virtuosità territoriale;
CHE una corretta differenziazione dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dovrebbe portare al minimo la
quantità di indifferenziata da conferire;
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RIBADITO che il concetto di rifiuto indifferenziato non è da correlare a una mancata differenziazione bensì al
concetto di rifiuto non ulteriormente differenziabile;
CONSIDERATO:

CHE la mancata corretta effettuazione della differenziazione oltre a comportare pregiudizio per la tutela
dell’ambiente in ordine al mancato riutilizzo delle materie riciclabili determina un abbassamento della
percentuale di differenziata raggiunta e di conseguenza del virtuosismo comunale con conseguente
penalizzazione a livello economico dovuto all’incremento dei costi di conferimento che, di contro, si
traduce in un inevitabile innalzamento delle tariffe TARI che gravano sulla cittadinanza;
CHE nelle more del superamento della fase transitoria atta a mettere a punto e/o perfezionare tutte le
attività di consegna dispositivi, verifica e monitoraggio delle azioni programmatiche rivolte a una idonea
gestione della problematica legata ai Rifiuti Solidi Urbani, occorre introdurre strumenti di controllo
oggettivi e facilmente attuabili dagli operatori addetti al ritiro nei confronti della verifica del corretto
conferimento della frazione indifferenziata;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate che con decorrenza dal 1 giugno 2022 il conferimento dell’indifferenziata nel
territorio del comune di Fossato Serralta, avvenga attraverso l’utilizzo di sacchi trasparenti atti a conseguire agli
operatori preposti al ritiro l’immediata verifica del contenuto. Si specifica e puntualizza che si potrà continuare a
conferire nel sacco nero opaco unicamente pannolini e/o pannoloni con la specificazione (onde evitare appigli
e/o giustificazioni di eventuali trasgressori) che la ditta incaricata del servizio è in possesso dell’elenco dei
cittadini autorizzati, a seguito di istanza protocollata al Comune di Fossato Serralta, a conferire gli stessi.

DISPONE

Il divieto assoluto di utilizzare sacchi neri opachi che celano il contenuto della frazione indifferenziata conferita
sottraendolo al preventivo controllo degli operatori preposti al ritiro.
Il divieto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da
impedire la verifica del corretto conferimento.
Il divieto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto residuale non riciclabile le frazioni di rifiuto riciclabili per
le quali è attivo il circuito di Raccolta Differenziata.
Che in caso di conferimento difforme all’ordine impartito con la presente ordinanza, gli operatori della ditta
appaltatrice comunichino alla competente Polizia Municipale i nominativi e l’indirizzo dei trasgressori per i
provvedimenti consequenziali.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
(euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), come stabilito all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Che contro il presente provvedimento, nei termini temporali consentiti dalla vigente normativa, art. 3, comma 4,
Legge n. 241/1990, è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, art. 2 Legge
06/12/1971, n. 1034, oppure in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, artt.
8 e 9 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

PRECISA

Che il presente provvedimento viene emanato nel prioritario interesse della tutela dell’ambiente nonché nel
secondario interesse rivolto alla tutela della parte di cittadinanza virtuosa sulla quale andrebbe a ripartirsi, suo
malgrado, la quota parte degli eventuali aumenti di conferimento dovuti alla mancata effettuazione della
differenziazione da parte dei cittadini inottemperanti delle vigenti regole di conferimento.



DISPONE INFINE

Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Unione dei Comuni Montani della Presila Catanzarese per gli
ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sindaco

f.to Dott. Domenico Raffaele


