
ry
CITTA'DI UGENTO

Provincia di Lecce
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IL SINDACO

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse effettuata in
maniera tale da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente; che i rifiuti devono essere recuperati
e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente; che la
gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione,
di proporzionalità, di responsabrlizzaztone e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio comunitario "chi inquina paga".
RITENUTO dover adottare misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego,
riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti
come fonte di energia; lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti.
RAWISATA la necessità di impiegare sistemi efficaci di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e

assimilabili per la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al['ambiente ed alla salute pubblica,
che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 205 del decreto legislativo
15212006 e precisamente almeno il 45Yo entro il 31112120081' almeno il 65Yo entro il3lll2l20l2.
RITENUTO non poter continuare a produrre rifiuti contribuendo ad inquinare il territorio, le nostre
risorse, le falde acquifere, e che è sempre più sentito il bisogno di prendere coscienza che irifiuti
sono spesso materie che, opportunarnente separate e recuperate, contribuiscono alla riduzione
dell' inquinamento della terra-

RITENUTO infine che una corretta gestione dei rifiuti determina un controllo più diretto degli
aumenti dei costi, quale strumento fondamentale per lo studio e I'applicazione di benefici fiscali.
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in
particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati",
Titolo I "Gestione dei rifiuti". Capo I "Disposizioni generali".
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri no 3639 dell' 11.01.08 in cui viene

evidenziata la necessità di adottare misure necessarie per incrementare [a raccolta differenziata;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento esecutivo e di attuazione.

VISTO il Codice Penale.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recatte "Teslo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINANZA N.



ORDINA
Che I RIFIUTI SOLIDI URBANI vadano differenziati nei seguenti termini:

Nel centro Urbano di Ugento e nella frazione di Gemini per le utenze domestiche:
f) LA CARTA dovrà essere immessa nel contenitore da 25 litri di colore bianco consegnati dal
Consorzio CO.GE.I. ed esposti il giomo della raccolta sul piano stradale all'accesso di ciascun
numero civico. Il giomo per la raccolta e [o svuotamento della carta è il lunedì dalle ore 05,00.
2) LA PLASTICA dovrà essere immessa nel contenitore da 25 litri di colore giallo consegnati
dal Consorzio CO.GE.I. ed esposti il giomo della raccolta sul piano stradale all'accesso di ciascun
numero civico. Il giomo per la raccolta e lo svuotamento della plastica è il martedi dalle ore 05,00.
3) IL VETRO dovrà essere immessa nel contenitore da 25 litri di colore rosso consegnati dal
Consorzio CO.GE.I. ed esposti il giorno della raccolta sul piano stradale all'accesso di ciascun
numero civico. Il giorno per la raccolta e lo svuotamento del vetro è il mercoledì dalle ore 05,00.
4) I METALLI dovranno esserc immessi nel contcnitore da 25 litri di colore verde consegnati
dal Consorzio CO.GE.I. ed esposti il giomo della raccolta sul piano stradale all'accesso di ciascun
numero civico. Il giomo per la raccolta e lo svuotamento dei metalli è il giovedì dalle ore 05,00.
5) I RIFIUTI INGOMBRANTI potranno essere conferiti dai cittadini presso l'Ecocentro del
Consorzio CO.GE.I. (Strada Vicinale Ferro - Rene, Zona Artigianale), non appena verrà reso
operativo, nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì dalle ore
15.00 alle ore 18.00. E' possibile usufruire del servizio di raccolta a domicilio gratuito tramite
chiamata al numero verde 848800931, previsto per un giorno a settimana.

Nel centro Urbano di Ugento e nella frazione di Gemini per le utenze non domestiche:
1) GLI IMBALLAGGI dovranno essere posizionati opportunamente ripiegati sul piano stradale
all'accesso di ciascun numero civico. I giomi per la raccolta sono il martedì ed il sabato con inizio
dalle ore 05,00.

Nella frazione di Torre San Giovanni e nelle marine di Tone Mozza e Lido Marini per le utenze
domestiche:

La Raccolta difierenziata avverrà tramite il conferimento dei rifiuti opportunamente separati nei
cassonetti stradali secondo il seguente schema:

1) la CARTA dovrà essere riposta nel cassonetto stradale di colore bianco;
2) la PLASTICA dovrà essere riposta nel cassonetto stradale di colore giallo;
3) il VETRO dovrà essere riposto nel cassonetto stradale di colore celeste;
4) i METALLI dovranno essere riposti nel cassonetto stradale di colore rosso.
5) I RIFIUTI INGOMBRANTI potranno essere conferiti dai cittadini presso l'Ecocentro del
Consorzio CO.GE.L (Strada Vicinale Feno - Rene, Zona Artigianale), non appena verrà reso

operativo, nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 atle ore 12.00 ed il mercoledì dalle ore
15.00 alle ore 18.00. E' possibile usufruire del servizio di raccolta a domicilio gratuito tramite
chiamata al numero verde 848800931, previsto per un giomo a settimana.

Nella frazione di Tone San Giovanni e nelle marine di Torre Mozza e Lido Marini per le utenze

non domestiche, come da elenco allegato, nel periodo compreso tra il 2l luglio al 6 settembre:

1) La PLASTICA dovrà essere immessa in sacchi di plastica ed esposti il giomo della raccolta
sul piano stradale all'accesso di ciascun numero civico entro e non oltre le ore 04.00 del
mattino. I giomi per la raccolta della plastica sono Lunedì, Mercoledì e Sabato a partire
dalle ore 04.00.
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2) n VETRO dovrà essere immessa in sacchi di plastica ed esposti il giomo della raccolta sul
piano stradale all'accesso di ciascun numero civico entro e non oltre le ore 04.00 del
mattino. I giomi per la raccolta del vetro sono Martedì, Venerdi a partire dalle ore 04.00.

3) I METALLI dovranno essere immessi in sacchi di plastica ed esposti il giorno della
raccolta sul piano stradale all'accesso di ciascun numero civico entro e non oltre le ore 04.00
del mattino. Il giomo per la raccolta dei metalli è il Giovedì a partire dalle ore 04.00.

E' VIETATO l'abbandono di rifiuti di ogni tipologia su tutte le aree pubbliche e soggette ad uso
pubblico, nonché sulle aree private.
E' VIETATO mescolare i rifiuti.
E' VIETATO conferire nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti sporchi di materiale
organico e marcescibile, inorganico non differenziabile nelle tipologie esposte. di materiale
pericoloso.

VIETATO conferire i rifiuti solidi urbani nei giomi non indicati dalla presente Ordinanza.
VIETATO conferire i rifiuti al di fuori degli orari stabiliti dalla presente Ordinanza.
VIETATO utilizzare contenitori diversi da quelli destinati a quello specifico rifiuto.
VIETATO depositare i rifiuti per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dall'Ordinanza.
VIETATO spostare i contenitori dal luogo fissato.
VIETATO collocare i contenitori assegnati a ciascuna utenza sul suolo pubblico ad esclusione

del giomo previsto dal calendario per il ritiro dei rifiuti.
E' VIETATO apporre sui contenitori materiale pubblicitario o scritte varie.
E' VIETATO danneggiare i contenitori per i rifiuti: ai responsabili verrà addebitato i[ costo dei
contenitori pari al prezzo di listino del bene danneggiato, salve le penalità previstc dall'art. 635 del
Codice Penale.
E'VIETATO lasciare sul suolo pubblico i contenitori dopo il ritiro dei rifiuti da parte della ditta
incaricata.
E' VIETATO lanciare rifiuti dai finestrini dell'auto.
E' VIETATO lanciare i rifiuti dalle finestre delle abitazioni;
E' VIETATO bruciare i rifiuti.
E' VIETATO parcheggiare autoveicoli che possono intralciare le operazioni di svuotamento in
corrispondenza dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti: ai trasgressori saranno applicate le
sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale.

I trasgressori delle disposizioni appena menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai punti
successivi.
1. abbandono sul suolo pubblico di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, sanzione
amministrativa pecuniaria da e. 25,00 (euro venticinque/O0) a €. 155,00 (euro

centocinquantaquacinque/00), come previsto dall'art.255 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
2. abbandono sul suolo pubblico di rifiuti pericolosi e ingombranti, sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 105,00 (euro centocinque/O0) a €.629,00 (euro seicentoventi/00), come previsto
dall'art. 255 dcl decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. deposito dei rifiuti per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dall'ordinanza: sanzione

amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/O0) a €. 155,00 (euro

centocinquantaquacinque/00), come previsto dall'art.255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;
4. mescolare irifiuti, o depositarli in maniera non differenziata, o non effettuare la raccolta

differenziata, sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/O0) a €. 500,00
(euro cinquecento/00); in particolare, per gli esercizi commerciali e di somministrazione di bevande

ed alimenti e gli alberghi, si evidenzia come, in seguito all'effettivo riscontro della mancata
effettuazione della raccolta differenziata per tre giornate, oltre alle applicazioni delle sanzioni
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si applica anche la chiusura dell'esercizio da setre a quindici giomi, per motivi di

5- conferire rifiuti sporchi sia di maleriale organico, che inorganico differenziato in modo scorrefto
che di materiale pericoloso, da €. 25,0.0 (euro venticinque/00) a €. 500,00 (euro .inqu"."r,oloo;;
6. conferire i rifiuti in contenitori diversi da quelli previsti dalla presente o.ainurru, 
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amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 500,0ò (euro cinquecento/00);
7. spostamento dei cassonetti di rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati, sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/OO) a €. 500,00 (euro cinquecento/00);
8. nella immedi atezza e flagranza del fatto, l'organo di vigrlanza accertatore o la società che
gestisce il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti, può comunque intimare, legittimamente al
soggetto responsabile, l'immediata rimozione e l'asporto dei rifiuti abbandonati/depositati in modo
incontrollato. Tale ordine deve essere considerato legittimo nel contesto dei motivi di igiene ovvcro
di giustizia e l'eventuale inottemperanza potrà coslituire violazione a[ precetto penale di cui all'art.
640 del Codice Penale;

9. se durante le ispezioni effettuate sui contenitori e sui sacchi delle utenze civili e commerciali
vengono trovati dalla Polizia Municipale, da altre Forze preposte o dalla stessa società che gestisce
il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti, rifiuti non conferiti correttamente sarà applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/O0) a €. 500,00 (euro
cinquecento/00);
11. lancio di rifiuti dai finestrini dellc auto: sanzione amministrativa pecuniaria da €. 21,00 (euro
ventuno/O0) a €. 85,00 (euro ottantacinque/00), così come sancito dall'art. l5 comma 3 del Codice
della Strada;
12. lancio di rifiuti dalle finestre delle abitazioni: €.25,00 (euro venticinque/00) a €. 500,00 (euro

cinquecento/O0) oltre alla sanzione prevista dall'art. 674 deI Codice Penale;
13. conferire le diverse tipologie di rifiuti nei giorni non stabiliti dall'Ordinanza: €. 25,00 (euro

venticinque/O0) a €. 500,00 (euro cinquecento/O0);
i4. bruciare i rifiuti: sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €.

500,00 (euro cinquecento/00);
15. conferire i rifiuti al di fuori dell'orario stabilito: €. 25,00 (euro venticinque/0O) a €. 500,00 (euro

cinquecento/00);
16. parcheggio degli automezzi che intralcino le operazioni di svuotamento in corrispondenza dei

contenitori per la raccolta dei rifiuti: ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla
vigente normativa in materia di circolazione stradale comprensive della rimozione coatta.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento a: Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, Codice Civile, Codice Penale, Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto

Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo
regolamento esccutivo e di attuazionc.
GIi Ufficiali ed Agenti de[[a Forza Pubblica sono incaricati di assicurare il rispetto e I'applicazione
della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene inviata a: Polizia Municipale di Ugento, Comando Stazione

Carabinieri di Ugento, Ufficio Locale Marittimo di Ugento, Corpo Forestale di Gallipoli, Polizia di
Taurisano, Polizia Provinciale di Lecce, al Consorzio CO.GE.I quale gestore del pubblico servizio

di raccolta dei rifiuti.

Dalla residenza municipale, 06agosto 2008
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