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IL SINDACO
PREMESSO che :
• i rifiuti prodotti nella forma "tal quale" costituiscono una continua emergenza sia a causa della
quantità giornaliera prodotta - in continuo aumento - sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di
conferimento del "tal quale" nella regione Campania, con il conseguente aumento dei costi;
- che l’attuale nuova crisi emergenziale nella nostra Regione ha creato e sta creando problemi e disagi
di ordine pubblico, sociale ed economico alle comunità coinvolte, con particolare e pesanti aggravanti
per la nostra Isola che deve quotidianamente trasferire via mare i rifiuti senza certezza di conferimento;
- tale situazione rischia di determinare gravi conseguenze di ordine igienico sanitario , con pericolo per
la salute della popolazione e con gravi rischi per la pubblica e privata incolumità anche in
considerazione dell’alta densità abitativa dell’Isola e della particolare ristrettezza delle strade ;
- per tale emergenza non si prevedono soluzioni immediate e pertanto si rende indispensabile ed
urgente il ricorso a provvedimenti tali da affrontare eventuali criticità sanitarie;
• le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente hanno l'obbligo di predisporre ogni
azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla
valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e
di risorse. In particolare, i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali
recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire nelle
cosiddette discariche;
CONSIDERATO che :
• al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, è necessario rivedere e riorganizzare
il sistema
attualmente disciplinato dall’ordinanza sindacale n. 65/2009 di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in
regime di raccolta differenziata attraverso servizi di raccolta di tipo misto: "porta a porta" "punti/cassonetti ecologici" stradali – e quindi adottare con urgenza ogni utile iniziativa idonea a
prevenire e/o eliminare qualsivoglia situazione di degrado ambientale e di inconvenienti igienico
sanitari facendo ricorso anche a soluzioni straordinarie;
- risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni cui devono attenersi i soggetti
produttori di rifiuti;
• il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Procida è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti
urbani e assimilati: “ plastica metalli carta e cartone, vetro, ingombranti e beni durevoli;
• occorre, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato, procedere alla separazione della
frazione umida provvedendo a dotare le utenze domestiche delle attrezzature all’uopo necessarie;
• risulta, quindi, necessario apportare modifiche all’ordinanza sindacale n. 65/09 in tema di deposito,
raccolta e conferimento delle varie tipologie di rifiuti;
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Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia Ambientale";
Visto il Piano Comunale di Raccolta Differenziata, ex O.P.C.M. n°3639/2008, approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 39 del 07\03\2008, adottato con ordinanza sindacale contingibile e urgente, n.32
del 10/03/2008;
Visto il regolamento comunale servizio integrato gestione rifiuti approvato con delibera di
Commissario ad Acta n. 1 del 9/11/1998;
ORDINA :
A tutta la cittadinanza, alle utenze domestiche e non domestiche, nonché al gestore del Servizio di
Igiene Ambientale, a far data dal 01 Gennaio 2011:
1) di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, come da
CALENDARIO ALLEGATO;.
2) a tutti i soggetti produttori di rifiuti di conferire gli stessi nei contenitori e/o sacchi, che dovranno
essere conservati all'interno dei condomini, dei fabbricati ovvero nelle aree private o di pertinenza
degli edifici e in ogni caso, provvedendo all'esposizione degli stessi, fuori dalla porta di ingresso
dello stabile prospiciente la via pubblica, nei giorni e nelle fasce orarie stabilite nel calendario di
raccolta e ricollocando i contenitori all'interno degli stabili, dopo gli svuotamenti;
3) di non abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di non
immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee e in atmosfera;
4) di non gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il
territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido
e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche
racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, le
spiagge, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
5) di non depositare, sul territorio comunale, qualsiasi tipo di rifiuto proveniente da attività agricole,
agroindustriali e da lavorazioni in genere;
6) di non esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica, in giorni e in
orari diversi da quelli stabiliti dal presente provvedimento;
7) di non smaltire su tutto il territorio comunale, tramite combustione all'aperto, rifiuti di qualsiasi
genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree
agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando le cautele per
limitare al massimo i pericoli e le emissioni.
AVVISA
A) che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti
dei trasgressori delle sanzioni previste e/o la denuncia all'Autorità Giudiziaria se la fattispecie
costituisce ipotesi di reato;
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B) che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme dalle modalità sopra descritte,
gli stessi saranno lasciati sul posto e, dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite
segnalazioni, il responsabile avrà l'obbligo di ritirarli immediatamente e di conferirli correttamente.
DISPONE
L'invio della presente al Segretario Generale, alla Responsabile della II^ SEZ., all’Ufficio relazioni
con il pubblico, alla Protezione Civile ed al Consigliere comunale delegato alla Trasparenza ed al
Commercio, all’Assessore alla Sanità;
• l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione
sul sito internet del Comune, comunicati stampa, affissione di manifesti e distribuzione di volantini,
incontri con associazioni di categorie produttive/commerciali, di volontariato e sociali;
• che l’ordinanza venga notificata alla Società esecutrice del servizio, per ogni azione
consequenziale, ai fini dell’ottemperanza di quanto in essa previsto, nonché per le segnalazioni alle
Forze dell’ordine, da parte del personale dell’azienda all’uopo incaricato, dei casi accertati di
inosservanza alle disposizioni impartite e dei nominativi dei responsabili;
• che copia di detto atto venga trasmessa ai seguenti organi istituzionali di controllo, per la
prevenzione e/o la repressione dei comportamenti illeciti, con l’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa di settore, nonché per la verifica degli inadempimenti da parte dell’azienda
affidataria del servizio:
Comando Polizia Municipale,
Comando stazione Carabinieri di Procida
Comando Guardia di Finanza ;
Nucleo di Protezione Civile PRO.CI.D.A. Volontaria.
ASL NA/2 distretto di Procida
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Campania
secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Dalla Civica Residenza lì, 17\12\2010
F.to
Il Sindaco
Vincenzo Capezzuto
•
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Rifiuti urbani UTENZE DOMESTICHE
Plastica

Metalli

Carta e cartone

UMIDO

(Imballaggi
n
plastica,
tappi e
coperchi in plastica)

(Imballaggi in metallo,
lattine,
tappi
e
coperchi in metallo)

Giornali, riviste e libri,
fotocopie, fogli vari e
quaderni, confezioni
ed
imballaggi
in
cartoncino, sacchetti
di carta, scatole per
alimenti

Scarti vegetali e residui
di cibo provenienti da
utenze domestiche.
in
sacchetto
biodegradabile)
sul
portone prospiciente la
pubblica Via)

(in busta gialla
sul
portone
prospiciente la
pubblica via)

Lunedì
ore
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

20 - 23

(in
busta
trasparente sul
portone
(in sacchetto di
prospiciente
la
carta o legati sul
pubblica via)
portone
prospiciente la
pubblica via)

ore

20 - 23

ore

R.S.U.
indifferenziati

Ingombranti
Beni durevoli

Rifiuti non differenziabili
piatti-bicchieri plastica
sporchi,
pannolini/assorbenti,
tetrapak tutto ciò che
non
può
essere
differenziato)
(in busta
sul

Mobili vecchi, materassi, reti pe
letti, frigoriferi e televisori, lastr bottiglie di vetro, vasetti
di
vetro
intere,
specch e contenitori in vetro
damigiane,
grosse
taniche (senza tappi o coperchi
di plastica o metallo),
cassette in legno/plastica
bicchieri
(
evitare
specchi rotti)

portone
prospiciente
pubblica via)

20 - 23

la

( Conferimento diretto
SEMPRE
presso
il sito d negli
appositi
trasferenza)
cassonetti (posizionati
sul territorio)

ore 08 -12 / 16 -18
Ore 20 - 23
Ore 20 - 23
Ore 20 - 23

Vetro
Sciolto,

ore 08 -12 / 16 -18
ore 08 -12 / 16 -18
ore 08 -12 / 16 -18

Ore 20 - 23
Ore 20 - 23

INDUMENTI USATI E ACCESSORI ( borse , scarpe, cinture) negli appositi cassonetti che a breve saranno posizionati sul territorio.
OLI VEGETALI ESAUSTI (oli di frittura) negli appositi contenitori che a breve saranno posizionati sul territorio

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24

COMUNE

DI

PROCIDA

All. 2

Provincia di Napoli
PROCIDA, 17\12\2010

Ordinanza Sindacale n° 139

/2010:

CALENDARIO DI RACCOLTA PER L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATAObblighi e metodologie da attuare.
Rifiuti urbani
UTENZE NON
DOMESTICHE
(Attivita’ Commerciali Bar Ristoranti Alberghi Campeggi Mense )
Plastica

Metalli

Carta

(Imballaggi
in
plastica, tappi e
coperchi
in
plastica)

(Imballaggi
in
metallo,
lattine,
tappi e coperchi in
metallo)

Giornali, riviste e
libri, fotocopie, fogli
vari e quaderni,
confezioni
ed
imballaggi
in
cartoncino,
sacchetti di carta,
scatole per alimenti

(in
busta
gialla presso
la
sede
dell’attività
prospiciente
la
pubblica
via)

Lunedì
ore
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

20 - 23

(in
busta
trasparente
presso la sede
dell’attività
prospiciente la
pubblica via)

ore

20 - 23

(in sacchetto
di carta o
piegati e ben
legati presso
la sede
dell’attività )

ore 20 -23

Cartone
Ben piegati e
legati presso la
sede dell’attività

UMIDO
Scarti vegetali e
residui di cibo
ecc.
In
sacchetto
biodegradabile
presso la sede
dell’attività

R.S.U.
indifferenziati

Ingombranti
Beni durevoli

Rifiuti
non
differenziabili
piatti-bicchieri
plastica
sporchi,
pannolini/assorbenti,
tetrapak tutto ciò che
non
può
essere
differenziato)
(in busta presso

Mobili vecchi, materassi,
reti per letti, frigoriferi
televisori, lastre di
vetro intere,
specchi, damigiane,
grosse taniche, cassette
legno/plastica

(il ritiro a cura
del
gestore
avverrà porta a (il ritiro a cura
Conferimento diretto
porta)
del
gestore la
sede Presso il sito di
avverrà porta a dell’attività
trasferenza
porta)
prospiciente la
pubblica via)

Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12

Ore 23 -02
Ore 23 -02
Ore 23 -02
Ore 23 -02
Ore 23 -02

Vetro
Sciolto,
bottiglie di vetro, vasetti
e contenitori in vetro
(senza tappi o coperchi
di plastica o metallo),
specchi rotti)

SEMPRE
negli appositi
cassonetti
(posizionati sul territorio)

ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore

00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
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Rifiuti urbani
UTENZE NON
DOMESTICHE
(Attivita’ Commerciali SALUMERIE MACELLERIE FRUTTIVENDOLI SUPERMERCATI e UFFICI PUBBLICI E PRIVATI )
Plastica

Metalli

Carta

(Imballaggi
in
plastica, tappi e
coperchi
in
plastica)

(Imballaggi
in
metallo,
lattine,
tappi e coperchi in
metallo)

Giornali, riviste e
libri, fotocopie, fogli
vari e quaderni,
confezioni
ed
imballaggi
in
cartoncino,
sacchetti di carta,
scatole per alimenti

(in
busta
gialla presso
la
sede
dell’attività
prospiciente
la
pubblica
via)

Lunedì
ore
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

20 - 23

(in
busta
trasparente
presso la sede
dell’attività
prospiciente la
pubblica via)

ore

20 - 23

(in sacchetto
di carta o
piegati e ben
legati presso
la sede
dell’attività )

ore 20 -23

Cartone
Ben piegati e
legati presso la
sede dell’attività

UMIDO
Scarti vegetali e
residui di cibo
ecc.
In
sacchetto
biodegradabile
presso la sede
dell’attività

R.S.U.
indifferenziati

Ingombranti
Beni durevoli

Rifiuti
non
differenziabili
piatti-bicchieri
plastica
sporchi,
pannolini/assorbenti,
tetrapak tutto ciò che
non
può
essere
differenziato)
(in busta presso

Mobili vecchi, materassi,
reti per letti, frigoriferi
televisori, lastre di
vetro intere,
specchi, damigiane,
grosse taniche, cassette
legno/plastica

(il ritiro a cura
del
gestore
avverrà porta a (il ritiro a cura
Conferimento diretto
porta)
del
gestore la
sede Presso il sito di
avverrà porta a dell’attività
trasferenza
porta)
prospiciente la
pubblica via)

Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12
Ore 08 - 12

Ore 20 -23
Ore 20 -23
Ore 20 -23
Ore 20 -23
Ore 20 -23

Vetro
Sciolto,
bottiglie di vetro, vasetti
e contenitori in vetro
(senza tappi o coperchi
di plastica o metallo),
specchi rotti)

SEMPRE
negli appositi
cassonetti
(posizionati sul territorio)

ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore 08 -12 / 16 -18 ore
ore

00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24
00 - 24

