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ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 30.09.2015 
DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI IN 

REGIME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
- Servizio di raccolta “porta a porta” -  

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
- che le Pubbliche Amministrazioni in base alla vigente normativa hanno l’obbligo di predisporre ogni attività di 
prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed 
introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse; 
- che in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata   
finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, 
riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche; 
- che in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norme di settore, la tassa sulla raccolta dei 
rifiuti è destinata ad aumentare con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettino i previsti obblighi; 
VISTO 
- l'art.  198  del  D.Lgs.  03/04/2006   n. 152 che attribuisce ai Comuni,  nelle  more  della piena  operatività  degli  
ambiti  territoriali   ottimali,  le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati,  con particolare  
riferimento alle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti e alle modalità di 
conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata,  al fine di garantire una distinta gestione delle diverse  
frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 92 titolato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” noto come spending review in cui tra le funzioni fondamentali previste per gli 
Enti Locali è  indicata anche: L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
di rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
- la delibera del Consiglio Comunale n.03 del 31/01/2013, nelle  more  della piena  operatività  della citata 
delibera; 
TENUTO CONTO della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
assimilati per raggiungere gli obiettivi, nonché le percentuali di raccolta differenziata fissati dal D.L.vo 
n.152/2006 e s.m.i. ; 
ATTESA 
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle 
quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica; 
- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario 
conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata; 
CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, sin dall’anno 2008 ha avviato la  
modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altresì il 
sistema di raccolta “porta a porta”; 
- che il servizio di raccolta differenziata in questo Comune è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani 
ed assimilati: secco residuo non riciclabile - frazione umida - plastica/multimateriale - carta e cartone - vetro - 
ingombranti; 
- che a tale scopo si è provveduto alla distribuzione delle attrezzature e dei materiali necessari 
all’espletamento del sistema di raccolta differenziata attraverso il predetto servizio “porta a porta”; 
RITENUTO necessario ed urgente per le sopraindicate esigenze adottare un apposito provvedimento che, nelle 
more dell’approvazione del nuovo regolamento Comunale in materia di Rifiuti Urbani, stabilisca delle specifiche 
disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze del 
Comune di Laureana Cilento titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta; 
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DATO ATTO che recentemente sono emerse alcune problematiche segnalate dagli operatori esecutori del 
servizio di raccolta, nonché dai cittadini, agli Uffici Comunali e che, pertanto, si rende necessario istituire dei 
mirati correttivi, prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie per i comportamenti che recano pregiudizio al 
regolare espletamento del servizio, nonché l’inasprimento di alcune sanzioni per coloro che non rispettano il 
territorio e l’ambiente; 
ATTESO CHE 
a)Le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o 
regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 
e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa; 
b) In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Igs n. 152/2006, vanno richiamate - come pertinenti 
ed applicabili - quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Igs n. 152/2006), riguardanti anche il divieto 
di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la 
prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio 
possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del 
D.Igs n. 152/2006; 
c) Le sanzioni definite ed individuate saranno irrogate come riferite a ciascun evento in cui è stata commessa la 
violazione, ai sensi della L. 689/1981. 
VISTO 
- la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.09 del 07/03/2008 con la quale è stato approvato il piano di raccolta 
differenziata con il sistema “porta a porta”; 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 31/01/2013,  nelle more della piena operatività della stessa;   
- il Testo Unico D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 50; 
- lo Statuto Comunale; 
 

O R D I N A 
Le utenze domestiche e non domestiche (attività commerciali, artigianali ed uffici) del Comune di Laureana 
Cilento, sono obbligate a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti urbani ed assimilati, destinati al 
regime pubblico di raccolta, osservando scrupolosamente le modalità di seguito indicate: 

 
RIFIUTI INGOMBRANTI: Prenotare il ritiro al numero 0974 832022. 
 
L’organizzazione del servizio col sistema “porta a porta” prevede il conferimento delle suddette frazioni di rifiuti 
e l’adozione di circuiti di raccolta presso il domicilio dell’utente,  il quale dovrà  depositare nelle  giornate 
suindicate, le varie frazioni dei rifiuti, preventivamente separate, nella propria sede abitativa o nella sede 
lavorativa. 
Tutte le tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle vie cittadine e nelle contrade negli orari come di 
seguito indicati: 
Dal 1° Maggio al 30 Settembre: Dalle ore 22,00 del giorno precedente alle ore 4,00 del giorno stabilito e 
comunque non oltre il passaggio del mezzo addetto alla raccolta. 

LUNEDI INDIFFERENZIATO (sacchetto della spesa o sacchetto trasparente) 
calze nylon, pannolini, assorbenti, scarpe vecchie o piccoli stracci 

MARTEDI ORGANICO (sacchetto biodegradabile) 
scarti alimentari, filtri di the e camomilla, tovaglioli unti, gusci d’uova, residui di pesce, frutta e 

verdura 

MERCOLEDI MULTIMATERIALE (sacchetto trasparente) 
bottiglie di acqua e bibite, flaconi, lattine in alluminio, contenitori di metallo, plastica e 
polistirolo, contenitori con simboli pvc-pet-pe-sab, piatti, posate e bicchieri di plastica. I 

materiali devono essere preventivamente sciacquati. 

GIOVEDI CARTA (sacchetto trasparente o scatola di cartone)  
giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, fogli vari, cartoni piegati, imballaggi di cartone, 

scatole per alimenti, blister, tetrapak, bottiglie di vetro 

VENERDI ORGANICO (sacchetto biodegradabile) 
scarti alimentari, filtri di the e camomilla, tovaglioli unti, gusci d’uova, residui di pesce, frutta e 

verdura 

SABATO VETRO 
bottiglie e barattoli integri 



Dal 1° Ottobre al 30 Aprile: Dalle ore 19,00 del giorno precedente alle ore 4,00 del giorno stabilito per la 
raccolta e comunque non oltre il passaggio del mezzo addetto alla raccolta. 
 

CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI: Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti possono essere inseriti 
solo ed esclusivamente quei rifiuti prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di 
brioche o gelati, biglietti dell'autobus, pacchetti di sigarette, ecc...) e non è assolutamente consentito smaltire i 
propri rifiuti domestici. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’INTERNO DEL CIMITERO: All’interno del Cimitero è fatto obbligo di conferire i 

rifiuti ivi prodotti, in regime di raccolta differenziata, attraverso l’utilizzo degli appositi contenitori dislocati 
nell’area cimiteriale e destinati a raccogliere la frazione umida, il rifiuto secco, la carta e la plastica. 
 

ORDINA  ALTRESI' 
1.   è  vietato  il  conferimento  dei  rifiuti  senza  che  gli  stessi siano preventivamente differenziati per 
tipologie uniformi; 
2.  è vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente sistemati all’interno degli 
appositi contenitori e/o sacchetti; 
3.   è fatto divieto di abbandonare o depositare vicino ai contenitori altrui, o all’interno degli stessi, qualsiasi 
tipo di rifiuto; 
4.   è vietato depositare sul suolo o all’interno dei sacchetti e/o dei contenitori di rifiuti per la raccolta 
differenziata, i rifiuti sciolti, i rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati; 
5.   è vietato immettere nei sacchetti e/o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati 
(secco - umido - plastica - vetro - alluminio) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi o 
comunque diversi da quelli previsti per la specifica raccolta; 
6.   i  sacchetti e/o contenitori includenti rifiuti non conformi non verranno ritirati o svuotati e l’Ufficio di Polizia 
Municipale adotterà i provvedimenti del caso; 
7.  i sacchetti e/o contenitori di rifiuti, dovranno essere posti su suolo pubblico, in conformità ed osservanza dei 
prestabiliti giorni ed orari e nelle immediate adiacenze della porta d'ingresso dell’abitazione o della sede 
lavorativa, in maniera ordinata e in modo tale da causare il minor ingombro possibile; 
8. è vietato posizionare sul suolo o aree pubbliche i contenitori/bidoni carrellati e/o altro, per rifiuti, se non 
autorizzati dall’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Laureana Cilento; 
9. i contenitori concessi in comodato gratuito dal Comune dovranno essere custoditi nella proprietà privata o 
condominiale dagli affidatari e solo per il conferimento dei rifiuti potranno essere posti nella pubblica via o su 
aree pubbliche e comunque nelle immediate adiacenze del proprio ingresso;  
10.   i contenitori dei rifiuti, tenuti esposti sulla pubblica via per lo svuotamento, dopo la fase di raccolta, 
andranno riportati il prima possibile all'interno della proprietà e periodicamente dovranno essere 
accuratamente puliti; 
11.  nell'apposizione dei rifiuti dovranno essere utilizzati sacchetti semitrasparenti o comunque che permettano 
agli addetti alla raccolta di poterne visionare il contenuto;  
12.  è vietato l’utilizzo di sacchetti di plastica neri, grigio scuro, oppure in juta; 
13. i rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti e/o contenitori ben chiusi; 
14. è vietato introdurre nei sacchetti vetri, aghi o oggetti taglienti e pungenti se non particolarmente 
protetti; 
15. in  caso  di  mancato ritiro dei  rifiuti  nel  giorno  stabilito, dovuto a cause di forza maggiore o a 
imprevedibili evenienze, i predetti rifiuti dovranno essere ritirati dall’utente e nuovamente conferiti come da 
calendario; 
16. è vietato il deposito presso i contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati sul territorio comunale, di qualsiasi 
rifiuto domestico o derivato da attività lavorativa, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; 
17. è vietato depositare rifiuti nei contenitori stradali porta rifiuti (cestini) quando risultino già colmi; 
18. è vietato abbandonare a terra o nelle adiacenze dei contenitori stradali porta rifiuti (cestini) anche se 
risultanti colmi, qualsiasi tipo di rifiuto; nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il 
produttore dovrà conservare i rifiuti sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio incaricato; 
19. è fatto obbligo ai cittadini di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti prodotti all’interno 
dell’area cimiteriale, attraverso l’utilizzo degli appositi contenitori destinati alla raccolta della frazione umida, 
della carta, del rifiuto secco e della plastica; 
20. è vietato su tutto il territorio comunale lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere tramite combustione 
all’aperto; tale divieto non si applica ai rifiuti vegetali, a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel 
rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia e adottando tutte le cautele per evitare al massimo i 
pericoli e le emissioni; 
21. è vietato rovistare tra i rifiuti ed estrarre gli stessi dai contenitori o dalle buste appositamente utilizzate. 
L’ispezione dei rifiuti è consentita esclusivamente al personale incaricato del servizio di raccolta e  trasporto 



rifiuti, in presenza di un Agente di Polizia Locale o Unionale, al solo fine di perseguire eventuali trasgressori alla 
presente Ordinanza ed a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata e di tutela 
dell’ambiente; 
22. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di  rimuovere le deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico; 
23. è vietato posizionare sul suolo o aree pubbliche rifiuti speciali o rifiuti “ingombranti” /RAEE se non 
espressamente autorizzati dal Comune di Laureana Cilento; 
24. è vietato immettere rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta; 
25. è fatto obbligo rispettare le modalità di conferimento differenziato anche per le varie frazioni di rifiuto 
prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. 
 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
1. Salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza 
sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, 
con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e del D.Lgs.267/2000 e 
ss.mm.ii., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall’accertamento della 
violazione consegue altresì l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi 
a carico del trasgressore e/o dell’obbligato in solido. 
2. L’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque è punito ai sensi degli 
artt.254 e 255 del D.L.vo n.152/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300 ad un 
massimo di € 3.000;  se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al 
doppio. 
3. Le violazioni alle prescrizioni del presente Provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500. 
4. Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della Legge n. 
689/1981. 
 

VIOLAZIONI Minimo 
(euro) 

Massimo 
(euro) 

p.m.r. (euro) 
ammesso(*} 

Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai 
servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche 

50 500 200 

Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: 
 - mancata chiusura del coperchio 

25 500 100 

Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di conferimento, 
raccolta e trasporto rifiuti 
 

50 500 100 

Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini  
 
 
nei cestini cestini 

50 500 100 

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a 
seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini 

50 500 100 

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e/o nei cestini 
porta rifiuti stradali di: 
- rifiuti speciali pericolosi e non, pericolosi; 
- rifiuti liquidi e fanghi; 
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; 
- rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare 
eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta 
e trasporto; 
- rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; 
- rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione 

50 500 300 

Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione 
tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento 

50 500 200 

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e/o 
contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli previsti 

50 300 100 

Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione 
nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e/o dei 
contenitori/bidoni carrellati e/o porta rifiuti 

50 500 200 



Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento per la 
raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario  

50 500 300 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento 
relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e al conferimento 
dei cosiddetti rifiuti “ingombranti” e RAEE 
 

100 500 300 

Combustione di rifiuti non vegetali 5O 500 300 

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo 
pubblico 

50 500 100 

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta 50 500 300 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie 
frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali 

100 500 300 

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: 
-       esercizi commerciali; 
-       esercizi stagionali svolti all'aperto; 
-       manifestazioni; 
-       spettacoli itineranti; 
-       soste temporanee; 
 

100 500 300 

Per tutte le condotte vietate dal presente Provvedimento non 
riconducibili alle fattispecie sopra riportate, ove non costituiscano reato e 
non siano assimilabili alle voci innanzi descritte 

25 500 50 

(*) pagamento in misura ridotta (pari ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.LGS. 267/2000, ovvero p.m.r. 
diverso come fissato dal Comune ex art.6 bis del D.L. 23/03/2008" nr." 92 convertito con. modificazioni nella 
legge 24/07/2008 nr. 125 che deroga alle previsioni, dell'art, 16 comma l della legge 689/81). 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Vengono integralmente revocate le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto con la presente, ovvero devono 
intendersi integrate dal presente Provvedimento amministrativo per la parte compatibile. 
Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso 
alternativamente al T.A.R. Campania(D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello 
Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni 
ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Online del Comune. 
Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Vito Corradino. 
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Laureana 
Cilento per la massima diffusione/conoscenza al pubblico. 
Si invia altresì in copia, per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza ai seguenti Uffici: 
- Ufficio di Polizia Municipale del Laureana Cilento e dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; 
- Ufficio Tecnico Comunale di Laureana Cilento; 
- Compagnia Carabinieri Stazione di Torchiara. 
DEMANDA 
- ai Servizi Tecnici e al Comando Polizia Locale la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nella 
presente ordinanza e la successiva azione sanzionatoria; 
- al personale del servizio cimiteriale il controllo e la segnalazione agli organi competenti comunali delle 
situazioni di conferimento dei rifiuti all’interno del Cimitero comunale in difformità a quanto disposto con il 
presente provvedimento. 
AVVISA 
I divieti si intendono esecutivi a decorrere dal 15° giorno di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo 
Pretorio Online Comunale. 
 
Laureana Cilento, 30.09.2015 
 
 

IL SINDACO 
                                        f.to     Rag. Angelo Serra 
 
 


