Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 45 del 28/03/2018

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.
NUOVE DISPOSIZIONI.
IL SINDACO

PREMESSO:
- che il D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le più recenti direttive europee, sono ispirate a tre principi
fondamentali: • la riduzione della produzione dei rifiuti; • il conferimento e la raccolta differenziata
dei rifiuti; • la valorizzazione di tutte le frazioni recuperabili;
CONSIDERATO:
- l'art. 198 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni specifiche
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani.
- quanto previsto dall'art. 198 comma 2 lett. g) “l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e),
ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
VISTA la recente deliberazione n. 63/52 del 25/11/2016 della Giunta Regionale che ha innalzato
al 70% la soglia minima di raccolta differenziata che deve essere conseguita dai Comuni;
DATO ATTO che, pur avendo incrementato in questi anni sensibilmente la raccolta differenziata sul
territorio comunale, si rende necessario un ulteriore potenziamento degli interventi al fine di dare
attuazione alle norme europee, nazionali e regionali citate.
CONSIDERATO che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche assimilati ai rifiuti urbani sono
costituiti principalmente da:
1. Imballaggi cellulosici (es. carta e cartone)
2. Imballaggi di legno (es. cassette per frutta e verdura)
3. Imballaggi in vetro (es. bottiglie, flaconi, barattoli)
4. Imballaggi di plastica (es. contenitori per liquidi, imballaggi di polistirolo, film polietilene)
5. Frazione organica umida – rifiuti compostabili (es., residui provenienti dalle attività di
ristorazione, della vendita di prodotti ortofrutticoli, di piante e fiori ornamentali, ecc.)
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RICHIAMATA la propria precedente omologa Ordinanza n. 99/2013, avente ad oggetto, appunto, la
disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 (Art. 198, comma 2, lett. g e Art. 184, comma 2, lett. b), prodotti dalle utenze non
domestiche, e che ha portato alla progressiva introduzione, relativamente agli imballaggi cellulosici, in
plastica, al vetro e alle lattine, nonché all'umido organico, il servizio di raccolta “porta a porta”,
attualmente esteso a gran parte delle utenze non domestiche presenti nel territorio comunale.
RITENUTO che la stessa Ordinanza n. 99/2013 necessiti di essere riveduta ed integrata in relazione a
talune fattispecie, al fine di ottimizzare il servizio e le rispettive modalità di esecuzione ed attese le
risultanze di un accurato controllo circa le effettive modalità di conduzione della raccolta differenziata da
parte delle utenze.
RILEVATO che le risultanze di cui sopra hanno permesso di :
- accertare il frequente conferimento, da parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti come sopra
definiti all'interno dei cassonetti stradali, destinati e dimensionati a ricevere le diverse frazioni di
rifiuti prodotti unicamente dalle utenze domestiche;
- constatare che tale comportamento da parte delle utenze non domestiche, per le dimensioni e le
quantità dei rifiuti prodotti, determina un notevole ingombro dei cassonetti stradali e di fatto ne
impedisce o limita fortemente l'utilizzo da parte delle utenze domestiche;
- riscontrare il grande disordine in cui versano gli stalli dei cassonetti interessati anche dal
conferimento delle utenze non domestiche, con pregiudizio dal punto di vista igienico sanitario e
influenza negativa sul decoro del centro urbano e più in generale del territorio comunale.
CONSIDERATO che gli imballaggi provenienti dalle utenze non domestiche rappresentano una
frazione di pregio per i consorzi di recupero e che, quindi, deve essere necessariamente
valorizzata attraverso un adeguato sistema di raccolta.
DATO ATTO che, al fine di prevenire gli inconvenienti sopra descritti e con l'obiettivo di valorizzare
gli imballaggi provenienti dalle utenze non domestiche, nell'ambito del servizio pubblico di igiene
urbana è attivo per le utenze non domestiche un servizio di raccolta differenziata mediante il
sistema “porta a porta”.
DATO ATTO, parimenti, che la determinazione di una disciplina più esatta possa essere strumentale
anche della più compiuta comprensibilità delle norme e delle modalità di differenziazione e conseguente
conferimento dei rifiuti e, in misura corrispondente, delle sanzioni relative ai comportamenti ed alle
condotte in violazione delle stesse norme.
RITENUTO, infine, che alla definizione di norme più rigorose, strumentali alla integrazione dell’
efficientamento del servizio in trattazione, debba corrispondere anche una graduazione, secondo i
termini di cui alla Delibera di Giunta n. 60 del 13/03/2018, delle sanzioni per la violazione in particolare di
talune fattispecie e condotte che palesemente determinano una maggior “offesa” al bene “ambiente”, alla
salute dei cittadini, al decoro cittadino nonché una mancata valorizzazione degli imballaggi prodotti dalle
utenze non domestiche.
ATTESA la conseguente necessità di novare, ai fini di una corretta e compiuta intelleggibilità delle norme
di disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per le UTENZE NON
DOMESTICHE, il proprio precedente omologo 99/2013, da intendersi per l'effetto revocato con la
presente.
DATO ATTO, quindi, che:
- la presente ordinanza ha per oggetto la “Disciplina del servizio pubblico di raccolta
differenziata e indifferenziata dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche la cui attività si svolge
nel territorio del comune di Sassari”;
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- al fine di consentire il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani, come sopra definiti, da parte
delle utenze non domestiche, il Gestore del servizio di igiene urbana provvede a contattare le utenze
non domestiche che saranno servite con il sistema “porta a porta”, formalizzando le condizioni del
servizio - di conferimento e di ritiro – e il relativo calendario mediante la sottoscrizione della
modulistica predisposta allo scopo, con successivo inserimento delle utenze contattate in un
apposito elenco;
- è vietato alle utenze non domestiche, contattate ed inserite nell'elenco costituito presso il Gestore del
servizio di igiene urbana, conferire i rifiuti provenienti dalla loro attività nei contenitori stradali dedicati alle
utenze domestiche;
- le utenze non domestiche non inserite nel circuito di raccolta dei rifiuti dedicato (“servizio porta a
porta”) in ragione delle esigue quantità di rifiuti (imballaggi e rifiuti compostabili) prodotte dovranno
essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio di igiene urbana per il
conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali dedicati alle utenze domestiche.
VISTI:
- l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, e la norma UNI EN
13432:2002 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- la deliberazione n. 63/52 del 25/11/2016 della Giunta Regionale
- il vigente regolamento del Consiglio comunale recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'ordinanza sindacale n. 99 del 29/10/2013;

ORDINA
previa revoca del proprio precedente omologo n° 99/2013, da intendersi sostituito dalla presente:
Tutte le utenze non domestiche devono gestire il conferimento dei rifiuti prodotti dalla loro attività
in accordo a quanto previsto dal presente provvedimento.
1) UTENZE NON DOMESTICHE inserite nel circuito di raccolta dei rifiuti dedicato (“servizio porta a porta”):

il conferimento dei rifiuti provenienti dalla loro attività, come definiti in premessa, deve avvenire
secondo il calendario stabilito e in base alle condizioni del servizio – conferimento e ritiro –
concordate con il Gestore del servizio di igiene urbana e formalizzate mediante la sottoscrizione
della modulistica predisposta allo scopo. In caso di modifiche alle condizioni del servizio e al
calendario, sarà cura del gestore del servizio comunicare tempestivamente alle utenze non
domestiche le modifiche intervenute e consegnare la versione aggiornata del calendario e, se
necessario, compito dell'Amministrazione comunale darne adeguata comunicazione sul proprio
sito WEB.
Il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti indicate in premessa deve avvenire
esclusivamente secondo le condizioni del servizio indicate dal gestore del servizio, ossia:
➢

conferimento mediante contenitori. I contenitori (distribuiti dal gestore del servizio)
dovranno essere esposti all'esterno della sede dell'utenza non domestica, secondo gli
orari e i giorni indicati nel calendario, e ritirati dalla sede stradale a svuotamento
effettuato;

➢

conferimento mediante buste trasparenti. Le buste dovranno essere esposte all'esterno
della sede dell'utenza non domestica, secondo gli orari e i giorni indicati nel calendario;

➢

conferimento sfuso di imballaggi (solo per gli imballaggi di legno e di cartone,
cassette di plastica). Il conferimento dovrà avvenire esponendo gli imballaggi all'esterno
della sede dell'utenza non domestica, secondo gli orari e i giorni indicati nel calendario.
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Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme di comportamento:
a) qualora non sia possibile ricoverare i contenitori all'interno della sede dell'utenza (per
comprovati motivi, quali mancanza di spazio e/o impossibilità a garantire le adeguate
condizioni igienico sanitarie all'interno del locale, ecc.), gli stessi dovranno essere ubicati
in prossimità dell'ingresso della stessa e comunque non oltre la larghezza della facciata
della sede dell'utenza ed in modo da non arrecare disagi alle utenze limitrofe e ai pedoni.
b)

il lavaggio dei contenitori assegnati è a carico delle utenze non domestiche. I contenitori
dovranno essere sempre in buone condizioni di pulizia, tali da non arrecare disagio alle
utenze limitrofe, ai pedoni e ai residenti nelle abitazioni limitrofe. In caso di rottura dei
contenitori potrà essere richiesta la sostituzione al Comune di Sassari e/o al Gestore del
Servizio.

2) UTENZE NON DOMESTICHE non inserite nel circuito di raccolta dei rifiuti dedicato:
le utenze non domestiche che non rientrano nel circuito di raccolta dei rifiuti di cui al punto 1), in
ragione delle esigue quantità di rifiuti (imballaggi e rifiuti compostabili) prodotte, saranno
comunque contattate dal gestore del servizio di igiene urbana per il rilascio dell'autorizzazione al
conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti per le utenze
domestiche.
Le utenze non domestiche di cui al presente punto, nell'eventualità in cui non venissero
contattate, dovranno, entro mesi 3 (tre) dalla adozione del presente atto, contattare gli uffici del
Settore Ambiente e Verde pubblico, Servizio di Igiene urbana e/o i l Gestore del servizio di igiene
urbana (numeri 079/279.613-654; Numero Verde 800012572 ) per il rilascio dell'autorizzazione.

3) UTENZE NON DOMESTICHE di nuova apertura:
Le utenze non domestiche che avvieranno l'attività successivamente all'adozione del presente
provvedimento, dovranno, contestualmente all'avvio dell'attività, contattare il Settore Ambiente e
Verde pubblico per concordare le modalità di accesso al servizio di conferimento dei rifiuti.

DISPONE, inoltre,
che tutte le utenze non domestiche dovranno rispettare le seguenti modalità e norme di
comportamento:
a) riduzione del volume (mediante piegamento e/o schiacciamento) per carta, cartone e per
bottiglie e imballaggi in plastica, se possibile;
b) eliminazione dei residui grossolani dai contenitori in vetro, in plastica, in carta, dalle lattine e
dai barattoli;
c) conferimento dei rifiuti solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo di buste trasparenti.
d) conferimento dei rifiuti appartenenti alla frazione organica umida (rifiuti compostabili) mediante
l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati a norma UNl EN 13432-2002;
e) conferimento degli imballaggi in vetro nei contenitori assegnati tra le ore 9.00 e le ore 23.00.
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DISPONE, infine:
in deroga all'art. 7 bis del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii., con i poteri di cui all'art. 16, comma 2, della
L.689/1981 e ss.mm.ii., giusta Delibera di Giunta n. 60 del 13/03/2018, di determinare le seguenti
sanzioni graduate in relazione alla gravità dei comportamenti e condotte in violazione della presente
Ordinanza. Ed esattamente:

Violazione - Ordinanza

Importo sanzione

conferimento nei contenitori stradali, o al loro esterno (o l'abbandono al suolo) , dei
rifiuti provenienti dalla attività dell'utenza non domestica

€ 500,00

mancata differenziazione

€ 500,00

esposizione su strada pubblica dei contenitori o dei sacchetti di rifiuti o degli
imballaggi sfusi in giorni e orari diversi rispetto a quelli previsti nel calendario da
parte delle utenze non domestiche per le quali è stato attivato il servizio porta a
porta

€ 500,00

utilizzo , per il conferimento di rifiuti, di sacchi non trasparenti , tali da non
consentire la verifica della tipologia di rifiuto in essi presente

€ 500,00

il mancato utilizzo del servizio “porta a porta” per r ifiuto (*) di prendere in consegna
le dotazioni assegnate secondo quanto previsto nella presente ordinanza da parte
delle utenze non domestiche per le quali tale servizio è attivo (* documentato dal
Gestore del Servizio di Igiene ambientale)

€ 250,00

utilizzo di contenitori diversi rispetto a quelli distribuiti ed assegnati dal Comune di
Sassari da parte di utenze non domestiche per le quali è stato attivato il servizio
“porta a porta”

€ 250,00

ubicazione dei contenitori assegnati oltre la larghezza della facciata della sede
dell'utenza, o in modo tale da arrecare disagi alle utenze limitrofe e/o ai residenti
e/o ai pedoni

€ 250,00

conferimento del vetro nei contenitori prima delle ore 9.00 e dopo le ore 23.00 .

€ 250,00

mancato lavaggio dei contenitori assegnati all'utenza non domestica

€ 150,00

mancato ritiro dalla sede stradale dei contenitori assegnati all'utenza non
domestica, a svuotamento effettuato

€ 100,00

E di dare atto, per l'effetto, che le violazioni a norme comportamentali non espressamente previste
nella tabella sopra trascritta comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 16 Legge
24 novembre 1981, n. 689.
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Il Settore Ambiente e Verde pubblico è incaricato di verificare l'esecuzione del presente provvedimento
e riferire in merito.
Il Comando di Polizia municipale e le altre forze di Polizia e la Compagnia Barracellare di questo
Comune sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Per ogni altra disposizione non espressamente prevista nel presente atto si rimanda al Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con propria Delibera n. 81 del 22 giugno 2004, recante norme in
materia di gestione dei rifiuti.
La presente ordinanza NON si applica alle utenze DOMESTICHE in quanto per esse è attivo un
servizio disciplinato con apposito e separato provvedimento.
ABROGAZIONE: Il presente atto abroga le disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali n. 99
del 29/10/2013 ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 7.08.1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento
può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà affisso all'albo Pretorio del Comune di Sassari per quindici giorni
consecutivi e ne sarà data pubblicità attraverso il sito internet del comune www.comune.sassari.it.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno di pubblicazione, salva la disposizione di cui al
punto 2) della parte dispositiva, che acquisirà efficacia decorsi mesi 3 (tre) dalla adozione del
presente atto.

Il presente provvedimento è notificato a:
Polizia Municipale - Sede;
Polizia Municipale - Servizio Operativo Circoscrizionale Li Punti - Sede;
Questura di Sassari, Via Palatucci, n. 1 – 07100 Sassari
Comando Carabinieri - Compagnia di Sassari, Via Rockfeller n. 52 - 07100 Sassari
CFVA - Stazione Forestale di Sassari, Loc. Lu Traineddu - 07100 Sassari
Compagnia Barracellare - Sede;
Settore Ambiente e Verde pubblico - Sede;
AMBIENTE ITALIA S.r.l., acsmambiente@pec.it
Sassari, li 26/03/2018
Il SINDACO
NICOLA SANNA
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