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COMUNE DI VILLA DI BRIANO 
PROVINCIA DI CASERTA - 

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 18/09/2019 . 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLA DIFFERENZIATA - DIVIETO DI UTILIZZO 
SACCHVSACCHETT'I NERI 

--------------------p 

PREMESSO CHE: i11 via generale la gestione dei rifiuti deve conformat-si ai principi di 
respoii@ilizzazioiie e di cooperazioiie di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione, 
iiell'utilizzo e nel consiinio di beiii da cui 01-iginatio i rifiuti, nel rispetto dell'ordinatnento nazionale; 

ATTESO CHE: il cotnuiie (li Villa di Brinno, da setnpre attento alle problematiclie ambientali, ha 
la ilecessit8 di salvagiiardare gli interessi pubblici connessi all'ainbiente ed al tei-ritorio; 

VISTO il d.lgs. 15212006 e s.1n.i. recante nonne in materia ambientale, che persegue 
prioritariameiite l'obiettivo della prevenzione e della riduzioiie della produziotie dei rifiuti; 

VISTO i l  D.L. li. 212012 - convertito iiella legge n. 2812012 ed in particolare l'art. 2, recante 
"disposizioni irt mnterin di cor~~ìrrercicrlizzaziotre di sticclii per asporto merci nel. rispetto 
(le11 'nntbiet~/e"; 

CONSIDERATO CHE: 

Ai sensi della legge 123108, le pubbliche ainministraziotii, in base alla notmativa vigente, 
Iiarino l'obbligo i i i  generale di predisporre piani e programmi di preve~izioiie e sidiizione 
della quantith di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi 
clie consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti; 
L'utilizzo (lei sacclii neri o non trasparenti per il cotiferimento dei rifiuti in generale, non 

- f a c f i i m  icmiruiHesi &fk.are&ì ee&ml(8 ~ ~ ~ ~ e r i t i a i s e u ! ~ i r a c c o I t a 8  
differenzinta, coxnportando altresi gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento 
dei rifiuti, causando talvolta la non accettazione dell'intero carico; 
Le suddette anomalie incidono riegativameiite nei co~nplessivi costi di gestione e ciò a 
discapito dell'iritera cittadinanza; 

RITENUTO pertaiito opportiiiio e necessario assiilnere iniziative finalizzate alla eliminazione 
dell'utilizzo dei sacclii neri o non trasparenti per il deposi@ dei rifiuti di qualsiasi natura da parte 
dell'utenza al fiiie di migliorare sia qualitativamente clie quantitativainente la i6accolta differenziata; 

VISTO il d.lgs, 26712000 T.U.E.L.; 

VISTA la legge Regionale 14120 16: 

RITENUTO opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di 
garntitire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 



Sii propostn dell'Area Tecnica - Vigilanza settore Ambiente; 

ORDINA 

A decorrere dal 0 111 0120 19, a tiitte le iiteiize, doiiiesticlie e iioii doinestiche; 

1. È fatto divieto assoluto depositare e esporre qualsiasi tipo di iifiuto in sacchi neri e 
comiiiique non traspareliti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta ed agli iiffici 
coinpeteiiti la verifica (le1 corretto coriferimeiito; 

2. È fatto divieto assoluto di iiitrodiii~e riel sacco contenente rifiuto indifferehziato frazioni di 
rifiuto per le qiiali 6 gid attivo il circuito di raccolta differenziato; 

3. È fatto divieto nssoluto di iitilizzo di sacchi diversi da quelli biodegradabili coinpostabili per 
il coiiferiiiieiito della fiazione organica (rifiuti proveniente da ciicine e mense); 

4. l? fatto obbligo (li assiciirarsi della perfetta chiusura e pulizia dei contenitori dei rifiuti; 

% AVVERTE 

/". - Clie ai trasgressori della presente ordinanza, seinyre che il fatto non costituisca reato, si 
appliclieraiiiio le sanzioni atministrative previste d~ll 'a~*t. 7 bis del d,lgs. 26712000 e s.1n.i. (da 
Euro 25,OO CI Euro 500,00), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del d.lgs. 
15212006 e s.iii,i. e clie per le attivit8 coinrnerciali, artigianali ed imprese l'importo delle sanzioni è 
raddoppiato; 

OBBLIGA 
La ditta appaltatrice a: 

- Provvedere ad ogni informazione utile all'iitenza per il corretto svolgimento dei servizi; 
- Alfine di evitare comportarnetiti scoireti da parte delle ute~ize servite dai servizi raccolta, di 

inteiveiitirc, segnalando prontamelite all'area Tecnica e Vigilanza - Settore Ambiente, al 
Coinatido Polizia Municipale, le iitenze clie adottano comportamenti in contrasto con la 
presente ordinanza. 

INCARICA 

Il corpo di Polizia Milnicipale, unitainente alle altre Forze dell'ordine ed agli altri organi adibiti al 
coiitrollo, sii1 rispetto della presente ordinanza. 

DISPONE 
1. Alfine di darne la massimn diffusione, la pu@licazione del presente provvedimento aweirh, 

oltre che all'Albo Pretoi-io, anclie sulla liome page del sito istituzionale dell'ente; 
2. La notifica del pqesente provvedimento; 

- Alla Ditta appaltatrice del servizio di raccolta sul territorio comunale, aticlie per 
daine inassima diffi~sione alle utenze; 

- Al Cornatido dei Carabinieri; 
- AI Comando di Polizia Municipale; - AII'Asl Competente - ASL UOPC distretto 

Boccaccia, 

I 

LUIGI [>ELLA CORTE 
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