SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
ORDINANZA SINDACALE N° 91 DEL 06/07/2022
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Oggetto: MODALITÀ ED ORARI DI
DIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI

CONFERIMENTO

DEI

RIFIUTI

URBANI

IL SINDACO
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 15 del 19 gennaio 2010 attraverso il quale sono state disposte modalità ed
orari di conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 575 del 29 ottobre 2010 attraverso il quale sono state modificate le
disposizioni di cui al provvedimento sopra citato in relazione agli orari di conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori
stradali;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 7 del 1 febbraio 2018 attraverso il quale sono state ulteriormente
modificate le disposizioni di cui ai provvedimenti sopra citati in relazione agli orari di conferimento dei rifiuti urbani nei
contenitori stradali;
PRESO ATTO che il servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale viene effettuato
mediante l’utilizzo di contenitori diversi per il conferimento differenziato delle varie frazioni mediante l’utilizzo dei
seguenti contenitori:

-

di colore bianco per la carta e il cartone;
di colore blu per il multimateriale leggero costituito esclusivamente da imballaggi in plastica e in
metallo;
di colore fucsia per gli imballaggi in vetro;
di colore marrone per la frazione umida;
di colore verde per i rifiuti indifferenziati.

RITENUTO UTILE salvaguardare l’igiene e la pulizia dei luoghi pubblici nonché il mantenimento dello stato ottimale
di decoro urbano anche attraverso la riduzione dell’esposizione dei rifiuti su suolo pubblico ed in particolare quelli
conferiti all’interno dei contenitori collocati in area pubblica nelle zone servite dalla raccolta stradale e quelli conferiti su
area pubblica nelle modalità comunicate dal Gestore nelle zone servite dalla raccolta domiciliare (porta a porta e
prossimità);
RITENUTO che quanto disciplinato con il presente provvedimento è superato solo nei casi di accordi per progetti
sperimentali regolamentati;
VISTI:

-

-

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
L’Art. 50 del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
Il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
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-

Il vigente Regolamento di Gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
Il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica;
ORDINA

di revocare integralmente le Ordinanze n. 15 del 19 gennaio 2010, n. 575 del 29 ottobre 2010, n. 7 del 1 febbraio 2018 e
successive modificazioni emesse in materia e che vengano rispettati modalità e orari di conferimento dei rifiuti urbani
nelle zone di raccolta stradale e domiciliare come di seguito indicati:
1. Modalità di conferimento nelle zone di raccolta stradale
- Che il conferimento dei rifiuti urbani e la raccolta degli stessi, provenienti da utenze domestiche e dalle attività di cui
all’allegato L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006 nelle zone servite dalla raccolta di tipo stradale dovrà avvenire
esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate.
ORARI DI CONFERIMENTO
Tutte le frazioni di rifiuto devono essere conferite nel rispetto dei seguenti orari di conferimento:

-

dalle ore 17:00 alle ore 24:00 nel periodo in cui è in vigore l’ora solare;
dalle ore 19:00 alle ore 24:00 nel periodo in cui è in vigore l’ora legale;

MODALITÀ E GIORNI DI CONFERIMENTO



RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

I rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nei contenitori di colore verde presenti sul territorio comunale. E’ vietato
il conferimento di tale frazione nei giorni di interruzione/riduzione temporanea del servizio di raccolta preventivamente
comunicato da Comune attraverso mezzi di comunicazione di massa.
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FRAZIONE ORGANICA

La frazione organica, composta - a titolo indicativo ma non esaustivo – da scarti di cibo, bucce di frutta, scarti di verdura,
fondi di caffè, bustine di infusi, deve essere conferita nei contenitori di colore marrone presenti sul territorio comunale. E’
vietato il conferimento di tale frazione nei giorni di interruzione/riduzione temporanea del servizio di raccolta
preventivamente comunicato da Comune attraverso mezzi di comunicazione di massa.



FRAZIONI SECCHE RECUPERABILI

Le frazioni secche recuperabili – carta e cartone, multimateriale leggero (imballaggi in plastica o metallo), imballaggi in
vetro – dovranno essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati presenti sul territorio comunale e specificatamente:

-

carta e cartone nei contenitori di colore bianco;
multimateriale leggero nei contenitori di colore blu;
vetro nei contenitori di colore fucsia.

E’ vietato il conferimento di tale frazione nei giorni di interruzione/riduzione temporanea del servizio di raccolta
preventivamente comunicato da Comune attraverso mezzi di comunicazione di massa.
2. Modalità di conferimento nelle zone di raccolta domiciliare
- Che il conferimento dei rifiuti urbani e la raccolta degli stessi, provenienti da utenze domestiche e dalle attività di cui
all’allegato L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006 nelle zone servite dalla raccolta di tipo domiciliare (porta a porta e
prossimità) dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate.
ORARI DI CONFERIMENTO
Tutte le frazioni di rifiuto devono essere conferite dopo le ore 21:00. I contenitori eventualmente utilizzati per il
conferimento (mastelli, cassonetti) devono essere rimossi dall’area pubblica da parte dell’utenza a seguito dello
svuotamento degli stessi, salvo deroghe espressamente autorizzate dal Comune.
MODALITÀ E GIORNI DI CONFERIMENTO
Tutte le frazioni di rifiuto devono essere conferite nei giorni previsti dal calendario di raccolta comunicato all’utenza dal
Gestore e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari del Comune di
Pescara, in particolare dal Regolamento di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
PRECISA
Che quanto disciplinato con il presente provvedimento è superato solo nei casi di accordi per progetti sperimentali
regolamentati;
INFORMA
- che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60
giorni dalla notifica, ricorso al TAR d’Abruzzo e in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore e/o all’obbligato
in solido una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i., fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 192 “Divieto di
abbandono” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
DISPONE
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- di dare massima diffusione alla presente ordinanza a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso l’Albo pretorio
comunale ed il sito internet del Comune di Pescara, non potendosi procedere alla notifica ad personam;
- di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti e opportuna conoscenza:








Alla Azienda USL di Pescara;
Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
All’ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Sede Provinciale di Pescara;
Alla Regione Abruzzo
Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara
Al Gestore del Servizio di Raccolta del Comune Ambiente S.p.A.

IL SINDACO
MASCI CARLO
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(atto sottoscritto digitalmente)
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