Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno - C.A.P. 84036
ORDINANZA n. 12

ANNO 2019

OGGETTO: modalità di conferimento rifiuti urbani.

IL SINDACO
PREMESSO che con Ordinanza Sindacale prot. 22833 del 11 dicembre 2015 fu disposta la
“Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare 'porta a porta' nel territorio comunale”, con
contestuale definizione delle modalità (luogo, giorni ed orario) di conferimento dei rifiuti urbani;
ATTESO che nell'area a più alta densità abitativa della città – lungo le vie Matteotti e Mezzacapo – peraltro
caratterizzata dalla presenza di palazzi a ridosso della strada e in molti casi privi di corti interne o spazi
condominiali idonei, la esatta osservanza della prescrizione circa l'orario di conferimento (dalle ore 22:00
alle ore 24:00) comporta l'accumulo su aree pubbliche (margini stradali o marciapiedi) delle frazioni di rifiuti
in vista della raccolta al mattino successivo;
RILEVATO che l'esperienza ultratriennale, dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, della permanenza
su suolo pubblico dei rifiuti ha evidenziato problematiche di decoro urbano (commistione tra rifiuti ed utenza
di esercizi pubblici e frequentatori delle aree pubbliche in parola, particolarmente in primavera ed in estate) e
di natura igienico-sanitaria legate al fenomeno del randagismo e di volatili quali piccioni e corvi, la cui azione
sui rifiuti ne comporta spesso lo spargimento, addirittura con rilascio di percolato;
RITENUTO, al fine di risolvere le descritte problematiche lungo le vie Matteotti e Mezzacapo, di adottare
misure atte a restringere l'arco temporale di permanenza dei rifiuti su aree pubbliche tra la fase del
conferimento e la fase della raccolta;
CONSIDERATO che misura idonea a raggiungere l'obiettivo può essere il differimento dell'orario di
conferimento dei rifiuti lungo le vie Matteotti e Mezzacapo, anche perché caratterizzate dalla presenza di
utenze collettive quali i condomini in molti casi prive di proprie aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti;
VISTI:
– il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 TUEL sulle competenze del Sindaco;
– il D.Lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 e ss.mm.ii., norme in materia ambientale;
– l’art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede altresì: “I Comuni concorrono a disciplinare
la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati, stabiliscono le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”;
– lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. è integralmente confermata la validità dell'Ordinanza Sindacale prot. 22833 del 11 dicembre 2015 ;
2. nel dispositivo dell'Ordinanza Sindacale prot. 22833 del 11 dicembre 2015 , dopo il periodo “CARTA
E CARTONE: dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di mercoledì (obbligatoriamente in buste trasparenti) –
sul piano stradale, vicino al civico di provenienza” è aggiunto il seguente periodo:
“Per tutte le frazioni dei rifiuti urbani sopra elencate, per tutte le utenze domestiche e
commerciali presenti lungo le via Matteotti dal civico 266 (Condominio Palazzo Mariniello) al
civico 1 e lungo la via Mezzacapo dal civico 1 al civico 180 (Condominio Palazzo Vallo),
l'orario di conferimento è fissato dalle ore 3:30 alle ore 5:00 dei giorni previsti per ciascuna
frazione.”
3. nelle informazioni dell'Ordinanza Sindacale prot. 22833 del 11 dicembre 2015 , il periodo relativo al
Responsabile del Procedimento è così modificato: “il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale – Ecologia Ag. Andrea Lasala – telefono
0975525237 – posta elettronica polizialocale.salaconsilina@asmepec.it”;
4. l'inosservanza delle disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale prot. 22833 del 11 dicembre
2015, così come integrata dal presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e
dell'art. 3 comma 1 del “Regolamento sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e

alle ordinanze comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’1/02/2006
comporta il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00
(cinquecento/00).
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l'Albo Comunale e presso il sito istituzionale
del Comune di Sala Consilina http://www.comunesalaconsilina.it ; atteso il numero imprecisato di soggetti
potenzialmente interessati, tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai
sensi dell'art. 8 , comma 3 , della Legge 241/90 , ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione
ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.
dalla Residenza Municipale, il 20 agosto 2019
Il Sindaco
Francesco Cavallone

