COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
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ORDINANZA N. 3/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 198 del D. Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti;
Visto l’art. 192 del D. Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: 1) che
“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è
altresì vietata l’immissione di rifiuti qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee”;
Visti gli artt. 255 e 256 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 s.m.i che regolamentano il sistema
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
Considerato che l’abbandono di rifiuti in prossimità:
- dei cestini porta rifiuti posti lungo i cigli delle strade e nei parchi pubblici,
- dell’area esterna al centro raccolta comunale,
- lungo i cigli stradali,
oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio
igienico-sanitario per la salute pubblica ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs.
152/06;
Atteso che è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;
Visto il vigente regolamento del centro di raccolta comunale approvato con D.C.C. n. 19 del
06/04/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti l’art. 7-bis e l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 20.11.2017 di nomina a responsabile di settore;

REVOCA
l’ordinanza n° 4/2016 del 30.12.2016,

ORDINA
Alle utenze domestiche e non domestiche su tutto il territorio comunale a decorrere dal
01/01/2018 di conferire i rifiuti in maniera differenziata con le modalità e nei giorni come di
seguito riportato:

VETRO, LATTINE E CONTENITORI METALLICI PER ALIMENTI:


utenze domestiche e non domestiche:
il martedì, con cadenza quindicinale, come indicato sul calendario ecologico in vigore,
con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore
18.00, utilizzando gli appositi secchielli o i contenitori condominiali distribuiti
dall’Amministrazione;

IMBALLAGGI IN PLASTICA:


utenze domestiche e non domestiche:
il venerdì con cadenza settimanale, come indicato sul calendario ecologico in vigore,
con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore
18.00, utilizzando gli appositi sacchi di colore giallo distribuiti dall’Amministrazione
Comunale;

CARTA E CARTONE:


utenze domestiche e non domestiche:
il sabato, con cadenza settimanale, come indicato sul calendario ecologico in vigore,
con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore
18.00, utilizzando gli appositi secchielli o i contenitori condominiali distribuiti
dall’Amministrazione ovvero legando il materiale in pacchi o inserendolo in scatole di
cartone o borse di carta

FRAZIONE UMIDA (SCARTI ED AVANZI DI CUCINA, RIFIUTI VEGETALI):


utenze domestiche e non domestiche:
ogni martedì e venerdì, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con
esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00,
raccolti negli appositi sacchetti biodegradabili in ‘mater-bi’ posti nei contenitori
distribuiti dall’Amministrazione;

RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI (TUTTI
DIFFERENZIATA):


I RIFIUTI CHE NON SONO OGGETTO DI RACCOLTA

utenze domestiche e non domestiche:
il martedì, con cadenza quindicinale, come indicato sul calendario ecologico in vigore,
con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore
18.00, NEI SACCHI DOTATI DI RFID per l’identificazione dell’utenza forniti
dall’amministrazione comunale e riportanti il seguente logo:
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al cui interno NON devono essere posti sacchetti più piccoli non trasparenti,
utenze non domestiche, che siano state autorizzate dall’ufficio ecologia:
con esposizione dei rifiuti in cassonetti DOTATI DI RFID per l’identificazione
dell’utenza apposti dall’amministrazione comunale, nei medesimi giorni previsti per i
sacchi con RFID

PANNOLINI PER BAMBINI E PANNOLONI PER ADULTI (SACCO ROSSO):
in alternativa all’inserimento nel sacco della frazione secca (comunque sempre consentito):
 ESCLUSIVAMENTE utenze domestiche:
con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore
18.00, inserendo i presidi sanitari in sacchi rossi (forniti esclusivamente dagli Uffici
Comunali), con frequenza settimanale, il martedì.
Possono usufruire di tale servizio solo le utenze autorizzate dal Comune, previa
compilazione dell’apposito modulo e fornitura dei relativi sacchi rossi:
 utenze domestiche che abbiano un componente del nucleo famigliare
dell’intestatario della TARI che sia un bambino fino a tre anni di età non
compiuti;
 utenze domestiche che abbiano un componente del nucleo famigliare
dell’intestatario della TARI che deve usare tali presidi sanitari (pannoloni);

ORDINA INOLTRE
 che tutti i rifiuti per i quali è prevista la raccolta porta a porta siano collocati nei punti







più vicini alla propria abitazione o attività solo dalle ore 18.00 del giorno precedente la
raccolta alle ore 5.00 del giorno di raccolta;
che i contenitori delle raccolte differenziate siano ritirati non appena svuotati e
comunque entro la sera del giorno di raccolta;
che i contenitori non siano lasciati in forma stabile su strade ed aree pubbliche o in
aree private prive di cancelli;
che l’utenza responsabile di eventuali errati conferimenti ritiri entro 24 ore i rifiuti
stessi e procedere al corretto conferimento come disposto dal presente atto prima di
riesporli nelle giornate corrette;
il divieto di conferire nei cestini posti sul territorio comunale o di posizionare nei pressi
degli stessi rifiuti sciolti o sacchetti e sacchi di rifiuti provenienti dalle utenze –
domestiche e/o non domestiche - essendo consentito l’utilizzo dei cestini solo per
rifiuti di piccole dimensioni prodotti in prossimità dei cestini stessi e non per rifiuti
provenienti dalle utenze domestiche o non domestiche.
il divieto di depositare rifiuti sciolti o sacchetti e sacchi di rifiuti lungo i cigli stradali o in
aree aperte al pubblico transito ovvero in prossimità del centro di raccolta comunale.

RAMMENTA CHE
o se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal
servizio; sugli stessi sarà applicato un avviso di colore giallo indicante le motivazioni
del mancato ritiro;

3

o i sacchi/contenitori non devono essere eccessivamente pesanti in considerazione del
lavoro degli operatori che devono in modo continuo sollevare numerosi
sacchi/contenitori dei rifiuti per il conferimento sui mezzi per la raccolta;
o non è consentito conferire la frazione secca in centro di raccolta;
o è vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi
genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei
luoghi diversi da quelli stabiliti.
Per le violazioni agli obblighi della presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
 violazioni degli obblighi relativi all’utilizzo del sacco con RFID fornito
dall’amministrazione comunale per la raccolta della frazione secca non riciclabile
oppure all’utilizzo di cassonetti senza RFID: per ogni sacco sanzione da € 50,00 a €
500,00, (misura ridotta pari a € 100,00); per ogni cassonetto sanzione da € 75,00 a €
450,00, (misura ridotta pari a € 150,00).
 violazioni degli obblighi relativi al conferimento separato delle singole frazioni: per
ogni sacco sanzione da € 40,00 a € 500,00, (misura ridotta pari a € 80,00).
 violazioni relative ai giorni e agli orari di esposizione dei rifiuti: per ogni sacco o
contenitore sanzione da € 25,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 50,00);
 violazioni degli obblighi di ritiro dei sacchi non conformi da parte degli utenti: per ogni
sacco o contenitore sanzione da € 50,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 100,00);
 violazioni degli obblighi relativi al divieto di abbandono di rifiuti sciolti o sacchi o
sacchetti di rifiuti nei pressi dei cestini stradali, lungo i cigli stradali o in aree aperte al
pubblico transito o presso il centro di raccolta comunale: sanzione da € 300,00 a €
3.000,00 (misura ridotta pari a € 600,00).
Alla polizia locale, alla forza pubblica, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria compete di
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Petoletti geom. Laura

Cocquio Trevisago, lì 21 dicembre 2017
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