
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 DEL 19-06-2017

Oggetto: Modifica calendario di raccolta di rifiuti ("multimateriale" e indifferenziati
per le utenze domestiche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198, ha disposto che
i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità
del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il
recupero delle stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un
prioritario obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Marcianise, anche in virtù degli obblighi di legge
previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta
rifiuti è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi
previsti;

VISTA la disponibilità della “Società Consortile Marcianise Servizi” A.R.L., ditta affidataria del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti, acquisita al prot. gen.le di questa Amministrazione al n° 17808 del 06/06/20127;

DATO ATTO che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare, in termini di efficienza e
di recupero, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché la tutela del decoro dell’igiene ambientale;

RICHIAMATE:
- l’Ordinanza Dirigenziale n. 6/08;
- l’Ordinanza Sindacale n. 9/2009;
- l’Ordinanza Sindacale n. 64/2010;
- L’Ordinanza Dirigenziale n. 40/2011;
- l’Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 5/2012

RITENUTO OPPORTUNO di modificare in parte l’Ordinanza n. 09/20090 riguardo i giorni di conferimento
dei rifiuti (“MULTIMATERIALE” e “INDIFFERENZIATO”) per le utenze domestiche;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



- il Regolamento Servizio Integrato Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 04.06.2007;
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di G.C. n. 4 del 08.02.2010  con la quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni relative alle
Ordinanze sindacali e ai Regolamenti;
- che con successiva Deliberazione della G. C. n. 291 06.07.2010 sono stati ulteriormente aumentati gli importi
di tali sanzioni;
Fermo restando quanto riportato nelle precedenti Ordinanze n. 6/08, n. 9/2010, 64/2010,40/2011 e n. 5/2012

O R D I N A

a tutte le utenze domestiche con decorrenza  01/08/2017, che il conferimento dei  seguenti rifiuti, con
la rigorosa separazione delle diverse tipologie merceologiche, avvenga nei giorni e orari di seguito
indicati:

UTENZE DOMESTICHE

TIPO DI RIFIUTO MULTIMATERIALE
QUANDO CONFERIRLI MERCOLEDÌ e VENERDI’ dalle ore 20,00 alle 24,00;
COME CONFERIRLI Su suolo pubblico in area esterna facilmente accessibile.

Il prelievo sarà eseguito dalle ore 06.00 alle 12.00 del giorno successivo al conferimento.

TIPO DI RIFIUTO FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO)
QUANDO CONFERIRLI LUNEDI’ dalle ore 20,00 alle 24,00;
COME CONFERIRLI Su suolo pubblico in area esterna facilmente accessibile.

Il prelievo sarà eseguito dalle ore 06.00 alle 12.00 dei giorni successivi al conferimento;

AVVERTE
- Che le trasgressioni alle ordinanze sindacali, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali,
saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del D.Lgs. 267/00, dal D. Lgs n° 152/06, dalle
citate deliberazioni di G. C. n .4/2010 e n. 291/2010, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n°689 ;
- Che il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale;
- Che all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste, consegue il diritto all'applicazione
di quelle pecuniarie;
- Che la Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia, sono incaricate dei controlli per la corretta osservanza
della presente ordinanza;
- Che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

DISPONE

LA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MARCIANISE
ALLA STAZIONE CARABINIERI - MARCIANISE;
AL COMMISSARIATO DI STATO — MARCIANISE
ALLA GUARDIA DI FINANZA — MARCIANISE
Al DIRIGENTI COMUNALI;
ALLA SOCIETÀ CONSORTILE MARCIANISE SERVIZI A.R.L. con sede in Roma alla via Di
Fioranello  170

L'AFFISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO PRETORIO, SUL SITO WEB DEL
COMUNE, A MEZZO STAMPA LOCALE E MANIFESTI MURALI;
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Dalla Casa Comunale, 19-06-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-06-2017 al 05-07-2017
Marcianise 20-06-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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