
 
 
 

ORDINANZA N.28 del 01.09.2011 
 

IL SINDACO 
Attivazione piano di raccolta differenziata 

“Frazione Organica”  
utenze non domestiche in alcune strade comunali 

Premesso che: 
- il Commissario Prefettizio con delibera n°06 del 17.02.2011 ha approvato il piano 

di raccolta differenziata – primo stralcio sperimentale per le vie Crocillo e Mazzini 
che definisce le soluzioni tecnologiche organizzative per l’attuazione di un sistema 
integrato di raccolta differenziata; 

- la detta delibera prevedeva di implementare tale piano inizialmente sulle due citate 
vie e attuare eventuali iniziative tali da razionalizzare, anche in termini di 
economicità,  sulla restante parte del territorio comunale, la raccolta differenziata; 

- con ordinanza n°02 del 17.02.2011 è stato attuato il detto piano sulle due citate 
strade; 

- successivamente, con ordinanza n°15 del 27.07.2011, è stato ampliato il già 
citato sistema sperimentale di raccolta differenziata per le utenze domestiche e non 
di via De Falco, via Casalanno, via Denza, via Amore, via Bussola, via Scarfoglio, via 
Verga, via Negri e via Pascoli. 

 
Ritenuto: 

- opportuno, nelle more dell’ampliamento del sistema di raccolta su tutto il territorio 
comunale, di provvedere a recuperare la “Frazione Organica/Umida” delle utenze  
non domestiche, quali grandi produttrici di tale frazione, contribuendo ad alleviare 
l’attuale stato di emergenza rifiuti a valenza provinciale, perseguendo efficienza ed 
efficacia nelle attività; 

- necessario adottare apposito provvedimento per definire i compiti dei titolari delle 
attività commerciali/artigianali interessati, in riferimento all’attuazione del servizio di 
raccolta della suddetta frazione differenziata, a cui sono state consegnate le relative 
attrezzature (bidoni carrellati e brochure informative), su via Santa Maria, Corso 
Italia, via Campana, via Alighieri, via Segaetano, via Pantaleo, via Crispi, 
via Salvo d’Acquisto, via Cuccaro, via Kennedy, via Vaiani, via Pietra 
Bianca, via Viticella, individuate in accordo con l’Amministrazione e la società 
responsabile “Quarto Multiservizi S.p.A.”. 

 
Atteso che: 

- in caso di mancato raggiungimento dell’obbiettivo previsto dalle norme di settore, la 
tariffa igiene ambiente è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni 
per i Comuni che non rispettano gli obiettivi previsti; 

- la collaborazione degli utenti, mediante la corretta separazione e conferimento dei 
rifiuti, è condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obbiettivi di efficacia, 
efficienza ed economicità nella gestione integrata dei rifiuti; 

 
Visto: 

- l’art.198 del D.lgs. 03/04/2006 n°152 che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti; 



- il D. L. 195/2009 convertito in L. 26/2010 e sue modifiche ed integrazioni; 
- l’articolo 181 del D. Lgs. 03/04/2006 n°152 ove si stabilisce che ai fini di una 

corretta gestione di rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello 
smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o altre forme di 
recupero……(omissis); 

- l’articolo 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n°152 che prescrive che l’abbandono e il 
deposito incontrollato dei rifiuti  sul suolo e nel suolo sono vietati; 

- l’articolo 50 e 54 del D. Lgs. n°267/2000 e s.m. e i. sulle competenze del Sindaco. 

 
O R D I N A 

1. A tutte le utenze non domestiche a cui è stato consegnato il materiale per la 
raccolta con il sistema “porta a porta” (bidoni carrellati e brochure informative), di 
via Santa Maria, Corso Italia, via Campana, via Alighieri, via Segaetano, 
via Pantaleo, via Crispi, via Salvo d’Acquisto, via Cuccaro, via Kennedy, 
via Vaiani, via Pietra Bianca, via Viticella di conferire, a partire dal giorno 

05.09.2011, la frazione “umida” dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti utilizzando i 
contenitori appositamente forniti. 
 
Si chiede, quindi, alle utenze di cui sopra, di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta 
“ porta – a – porta” e di “prossimità”, organizzato come di seguito riportato: 
 

- raccolta “porta – a –  porta” della frazione “umida” in biopattumiere e bidoncini 

verdi forniti alle utenze non domestiche che dovranno essere posizionati 
all’esterno delle attività commerciali/artigianali, sul fronte stradale, per il prelievo, 

nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle ore 

24.00; 
 

- raccolta “di prossimità” di “carta/cartone” presso punti di raccolta attrezzati con 

cassonetti bianchi su ruote; i conferimenti possono essere effettuati tutti i giorni 
ed a tutte le ore; 

 
- raccolta “di prossimità” di “plastica e lattine” presso punti di raccolta attrezzati 

con cassonetti blu su ruote; i conferimenti possono essere effettuati tutti i giorni 
ed a tutte le ore; 

 
- raccolta “di prossimità” di “vetro” presso punti di raccolta attrezzati con cassonetti 

verdi su ruote; i conferimenti possono essere effettuati tutti i giorni ed a tutte le 
ore. 

 
2. A tutti gli utenti interessati di procedere ad un’autonoma organizzazione al fine di 

condurre sul fronte strada, nei giorni e nelle ore stabiliti, i bidoncini utilizzati per la 
raccolta porta a porta di “umido”. 
 

3. L’obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni e le modalità di conferimento 
sopra riportate e le indicazioni per una “corretta differenzazione” fornite a tutti gli 
utenti tramite dettagliate brochure. 

 
4. Il divieto di abbandonare e depositare i rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel 

suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli 
stabiliti per la raccolta differenziata. 



 
5. A tutti i cittadini del Comune di continuare ad effettuare la raccolta differenziata di 

prossimità vigente su tutto il territorio comunale delle frazioni “multi-materiale 
leggero”, “carta/cartone” e “vetro” seguendo scrupolosamente le indicazione 
riportate sui cassonetti e sul materiale pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.quarto.na.it (link Raccolta Differenziata) reperibile anche presso la 
Sezione Ambiente del Comune sita al c.so Italia n° 7. 

 
A V V I S A 

- Che le utenze domestiche e non, alle quali non sono state consegnate le 
attrezzature ed il materiale informativo per assenza durante le fasi di consegna, 
possono ritirare le stesse presso la Sezione Ambiente del Comune, concordando, 
durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici, il giorno e la data di consegna. 
Comunque, le utenze interessate hanno facoltà di utilizzare proprie attrezzature 
purché conformi alle caratteristiche di quelle distribuite.  
 

- Che le violazioni alle suddette norme di conferimento dei rifiuti comportano nei 
confronti dei trasgressori l’applicazione di sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 
25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) con le 
procedure sanzionatorie previste dalle vigenti leggi in materia. 
 

- Che si ricorrerà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato per le 
violazioni che costituiscano fattispecie di reato punibile ai sensi delle leggi vigenti. 

 
- Che la presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia, in 

contrasto con la stessa. 

 
D E M A N D A 

- Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sul rispetto delle norme per il conferimento dei 
rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza e del D. Lgs 152/2006 
in tema di abbandono dei rifiuti, il quale provvederà a relazionare, ogni settimana, 
sui controlli effettuati, sui provvedimenti intrapresi e su eventuali anomalie rilevate. 

 
D I S P O N E 

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale e ampiamente diffusa nonché trasmessa al Comando di Polizia Locale, 
al Comando Carabinieri di Quarto, all’ASL NA 2 Nord, alla Sezione Ambiente ed alla 
Società Quarto Multiservizi S.p.A. che dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti 
differenziati nel giorno seguente a quello del deposito da parte degli utenti. 
 

- Che siano redatti e affissi avvisi pubblici per rendere noto ai cittadini i 
provvedimenti stabiliti e che, agli stessi, siano fornite dettagliate brochure 
contenenti tutte le indicazioni e informazioni necessarie per effettuare una “buona 
raccolta differenziata dei rifiuti”. 

    
                IL SINDACO  
     Massimo Carandente Giarrusso 


