
ORDINANZA N. 70 del  23/10/2013

OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE “SECCO 
INDIFFERENZIATO” E DELLA FRAZIONE “UMIDO COMPOSTABILE” NELLE 
ZONE C1, STAMPORLANDO, SANT’ANTONIO ABATE E GALLUCCIO DEL 
CENTRO ABITATO DI MONTE SANT'ANGELO.

IL SINDACO 

Richiamati: 
 la propria ordinanza sindacale n. 55 del 28/09/2013 con la quale è stato ordinato agli utenti della zona 
C1 (parte) e Stamporlando, interessati dal servizio sperimentale di raccolta domiciliare del tipo "Porta a Porta" 
per le frazioni di rifiuto “Secco Indifferenziato” ed “Umido Compostabile” di attenersi alle seguenti modalità 
di conferimento: 

RACCOLTA RIFIUTI “UMIDO COMPOSTABILE" 
 GIORNI DI RACCOLTA: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ. 
 ORARI DI ESPOSIZIONE: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 di ciascuno dei giorni indicati.
 gli  utenti  compresi  nell’area  innanzi  descritta  dovranno obbligatoriamente  servirsi,  per  il 
conferimento della frazione UMIDO COMPOSTABILE, dell’apposito contenitore da lt. 20 fornito, in 
comodato gratuito, dalla TECNECO Servizi Generali S.r.l., nei giorni ed orari indicati;
 i rifiuti organici devono essere posti al piano stradale davanti alla propria abitazione (per i 
condomini  nell'area condominiale privata ed esposti  fuori dalla stessa),  in sacchetti  di materiale bio-
compostabile riposti all’interno della apposita bio-pattumiera, di colore marrone, di maggiori dimensioni 
(lt. 20), necessaria per l’identificazione dell’utenza stessa;
 il personale addetto della TECNECO Servizi Generali S.r.l. provvederà al ritiro Porta a Porta 
con inizio dalle ore 08:00 delle medesime giornate.

RACCOLTA RIFIUTI “SECCO INDIFFERENZIATO” 
 GIORNI DI RACCOLTA: MARTEDÌ E SABATO.
 ORARI DI ESPOSIZIONE: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 di ciascuno dei giorni indicati.
 i rifiuti indifferenziati devono essere posti al piano stradale davanti alla propria abitazione (per 

i condomini nell'area condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) in buste di plastica, 
semitrasparenti, etichettate con apposito adesivo recante il codice a barre personale, fornite 
dalla Tecneco Servizi Generali S.r.l., e necessarie per l’identificazione dell’utenza stessa;

 il personale addetto della TECNECO Servizi Generali S.r.l. provvederà al ritiro Porta a Porta 
con inizio dalle ore 08:00 delle medesime giornate.
E' vietato introdurre nelle buste in plastica destinate all'indifferenziato, vetro, oggetti taglienti 
se non particolarmente protetti,  rifiuti  speciali  pericolosi o non pericolosi,  rifiuti  liquidi o 
semiliquidi.

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21/05/2013 con la quale è stato ampliato il progetto 
sperimentale della raccolta domiciliare del tipo "Porta a Porta" anche ad altre zone del centro abitato, includenti il 
completamento della zona C1, la zona c.d. “Sant’Antonio Abate” e la zona nota come “Galluccio”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/06/2013 con la quale è stato approvato lo schema 
di contratto tra  il  Comune di  Monte Sant’Angelo e la  Società  Agecos  SpA, successivamente  sottoscritto  in  data 
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27/06/2013; 

 l’art. 6 del contratto tra il Comune di Monte Sant’Angelo con l’Agecos SpA (gestore dell’impianto di 
recupero dei rifiuti organici) nel quale si riporta: “L’impianto di compostaggio per principio di funzionamento 
produce compost di qualità ai sensi del D.Lgs 217/06, pertanto ai fini dell’accettazione è necessario che il materiale 
sia privo di sacchi/sacchetti di plastica ed inerti (ceramiche rotte, vetri, ecc.) e contaminati vari (bottiglie di PVC, 
piatti di plastica, contenitori di uova, film per alimenti ecc.) per cui si richiede una purezza in ingresso superiore al 
99%, pena  il respingimento del carico;

Preso atto  che le frequenze di ritiro e le modalità di servizio approvate nelle zone di ampliamento della 
sperimentazione sono identiche a quelle effettuate nella zona C1 (parte) e Stamporlando; 

Preso atto, altresì, che: 
 gli utenti della zona C1 (parte) e Stamporlando sono stati riforniti di n. 104 buste in materiale bio-

compostabile;
 le nuove utenze sono state dotate delle seguenti attrezzature: 

- n. 1 contenitore da lt.10, di colore marrone, per il contenimento giornaliero della frazione 
“UMIDO COMPOSTABILE”; 
- n. 1 contenitore da lt.20, di colore marrone, contraddistinto da opportuno ed idoneo codice a 
barre  prestampato  per  la  individuazione  del  soggetto  conferente,  per  il  conferimento  della 
frazione “UMIDO COMPOSTABILE”al piano stradale;
- n. 104 buste in materiale bio-compostabile per il contenimento della produzione giornaliera 
della frazione “UMIDO COMPOSTABILE”;
- n.  45  buste  in  plastica  semitrasparenti,  da  lt.45,  contraddistinte  da  opportuno ed idoneo 
codice  a  barre  prestampato  adesivo  per  la  individuazione  del  soggetto  conferente,  per  il 
conferimento della frazione “SECCO INDIFFERENZIATO” al piano stradale; 

Ritenuto necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche 
per  il  conferimento dei  rifiuti  da parte degli utenti,  atteso che l'eventuale errato conferimento dei 
medesimi, nei giorni e negli orari prescritti, potrebbe generare problemi di carattere igienico- sanitario;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere una precisa regolamentazione sulle modalità di effettuazione del servizio, 
nonché sanzioni specifiche per i comportamenti difformi; 

Visti:
- gli artt. 7 bis, 50 c.5, 54 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- i1 D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge 689/1981 
- il Regolamento di Polizia Urbana (deliberazione C.C. 22.04.2005, n° 29); 
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti gli utenti interessati dal servizio sperimentale di raccolta domiciliare del tipo "Porta a Porta" delle zone 
C1, Stamporlando, Sant’Antonio Abate e Galluccio, individuate nella planimetria del centro abitato con la 
lettera ALFA e la lettera BETA, di uniformarsi alle seguenti modalità di conferimento:
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RACCOLTA RIFIUTI “UMIDO COMPOSTABILE" 
 GIORNI DI RACCOLTA: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ.
 ORARI DI ESPOSIZIONE: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 di ciascuno dei giorni indicati.
 gli  utenti  compresi  nell’area  innanzi  descritta  dovranno obbligatoriamente  servirsi,  per  il 
conferimento della frazione UMIDO COMPOSTABILE, dell’apposito contenitore da lt. 20 fornito dalla 
TECNECO Servizi Generali S.r.l., nei giorni ed orari indicati;
 i rifiuti organici devono essere posti al piano stradale davanti alla propria abitazione (per i 
condominii  recintati  esposti  fuori  dalla recinzione),  in sacchetti  di  materiale bio-compostabile riposti 
all’interno della apposita bio-pattumiera, di colore marrone, di maggiori dimensioni (lt. 20), necessaria per 
l’identificazione dell’utenza stessa;
 il personale addetto della TECNECO Servizi Generali S.r.l. provvederà al ritiro Porta a Porta 
con inizio dalle ore 08:00 delle medesime giornate.

Gli utenti dovranno, TASSATIVAMENTE, provvedere al ritiro del proprio contenitore entro e non 
oltre le ore 10:30 di ciascuno dei giorni indicati per la raccolta.
E' vietato introdurre nei contenitori dell’umido: sacchi/sacchetti di plastica ed inerti (ceramiche rotte, 
vetri, ecc.) e contaminati vari (bottiglie di PVC, piatti di plastica, contenitori di uova, film per alimenti, 
alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigarette, lettiere per animali, oli e grassi, 
legno trattato o verniciato, qualsiasi rifiuto di natura inorganica, ecc.).

RACCOLTA RIFIUTI “SECCO INDIFFERENZIATO” 
 GIORNI DI RACCOLTA: MARTEDÌ E SABATO.
 ORARI DI ESPOSIZIONE: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 di ciascuno dei giorni indicati.
 i rifiuti indifferenziati devono essere posti al piano stradale davanti alla propria abitazione (per 

i condomini nell'area condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) in buste di plastica, 
semitrasparenti, etichettate con apposito adesivo recante il codice a barre personale, fornite 
dalla Tecneco Servizi Generali S.r.l., e necessarie per l’identificazione dell’utenza stessa;

 il personale addetto della TECNECO Servizi Generali S.r.l. provvederà al ritiro Porta a Porta 
con inizio dalle ore 08:00 delle medesime giornate.
E' vietato introdurre, nelle buste in plastica destinate all'indifferenziato, vetro, oggetti taglienti 
se non particolarmente protetti,  rifiuti  speciali  pericolosi o non pericolosi,  rifiuti  liquidi o 
semiliquidi.

Per  una  corretta  gestione  dei  diversi  materiali  gli  utenti  dovranno far  riferimento  alla  “GUIDA ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA”, fornita insieme al materiale per il conferimento.
Il mancato ritiro dei contenitori e del materiale informativo, oltre ad essere soggetto a sanzione, non dispensa in 
alcun modo l’utente dal rispetto del contenuto della presente ordinanza ne’ potrà essere motivo di attuazione di 
modalità diverse di conferimento dei rifiuti, relativamente alle frazioni oggetto di sperimentazione. 
Resta fermo l’obbligo per tutti i cittadini di continuare a conferire le altre tipologie di rifiuto, ossia “CARTA E 
CARTONI”, “PLASTICA E METALLI”, “VETRO”, nei contenitori stradali presenti in loco, secondo le 
modalità già in essere.

E’ FATTO DIVIETO

1. Non rispettare l’obbligo della effettuazione della raccolta secondo frazioni differenziate;
2. Servirsi di contenitori diversi da quelli consegnati;
3. Utilizzare i contenitori per fini diversi o danneggiarli;
4. Conferire i rifiuti fuori dagli orari consentiti;
5. Introdurre materiali estranei alle varie frazioni innanzi elencate;
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6. Utilizzare per la raccolta del rifiuto umido, sacchetti che non siano in materiale bio-compostabile;
7. Conferire rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. Conferire i rifiuti secchi indifferenziati in buste prive di etichetta con codice a barre;
9. Abbandonare rifiuti urbani di qualsiasi genere nel suolo e sul suolo;
10. Bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo o danni a cose e/o  persone.

DISPONE 
Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 152/2006, ai  trasgressori che non si attengono 
strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verranno applicate le seguenti sanzioni: 

VIOLAZIONE CASISTICA SANZIONE
Minima Massima

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul 
suolo e nel suolo 

- rifiuti non pericolosi o non 
ingombranti;
rifiuti urbani.

€ 
300,00

€ 
3.000,00

Conferimento dei rifiuti nei contenitori 
consegnati dal gestore al di fuori degli orari 
indicati 

- rifiuti non pericolosi o non 
ingombranti;
rifiuti urbani.

€ 25,00 € 500,00

Mancato utilizzo,  per la  raccolta dell’umido 
compostabile,  di sacchetti  in  materiale  bio-
compostabile  o  di  rifiuto  non  freddo  o 
contenente liquidi 

- rifiuti urbani € 25,00 € 500,00

Mancato  utilizzo,  per  il  secco 
indifferenziato,  di  buste  non  conformi  al 
contenuto della presente ordinanza, prive di 
etichetta con codice a barre 

- rifiuti urbani € 25,00 € 500,00

Deposito  di  rifiuti  all'interno  di  contenitori 
diversi da quelli consegnati dal Gestore.

- rifiuti non pericolosi o non 
ingombranti;
rifiuti urbani.

€ 25,00 € 500,00

Conferimento  nel  normale  circuito  di  raccolta 
Rifiuti Urbani di frazioni  riciclabili € 25,00 € 500,00

Danneggiamento  delle  attrezzature  rese 
disponibili  dal  Gestore  per  il  contenimento 
dei rifiuti

€ 25,00 € 500,00

Conferimento  nei  contenitori consegnati  dal 
gestore  di  rifiuti  impropri o  non 
adeguatamente confezionati 

- rifiuti  non  pericolosi  o  non 
ingombranti;
rifiuti urbani.

€ 25,00 € 500,00

Mancato ritiro del Kit rifiuti. - rifiuti urbani € 25,00 € 500,00
Conferimento  di  materiali  accesi,  non 
completamente spenti o tali da danneggiare 
il contenitore.

€ 25,00 € 500,00

Incendio di rifiuti in area pubblica o privata 
- rifiuti non pericolosi o non 

ingombranti;
rifiuti urbani.

€ 25,00 € 500,00

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto attiene l’utenza non interessata dal presente piano sperimentale restano attive e valide le precedenti 
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ordinanze in materia;
DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
Alla  Tecneco  Servizi  Generali  S.r.l.  l’obbligo  di  segnalare  immediatamente  al  Comune  di  Monte 
Sant’Angelo tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono pregiudicarne 
il regolare svolgimento. 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune e 
nelle  strade  cittadine  mediante  manifesti  murali  ed  inserito  nel  sito  internet  del  Comune: 
www.montesantangelo.it;
Si informa, inoltre, che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza,  
in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni  
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla data suddetta. 

IL SINDACO
Ing. Antonio di Iasio

[  ] Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati  
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;

[  ]  Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.  
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-
line
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