COMUNE di SAN TAMMARO
PROVINCIA DI CASERTA
Via Domenico Capitelli, 35 - 81050 San Tammaro (CE)
tel. 0823.793449 - pec: protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it

Prot. n. 7550 del 10/10/2016

ORDINANZA SINDACALE
N. 23 DEL 10/10/2016
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIVIETO DI
UTILIZZO DI SACCHETTI NERI ED IN MATERIALE NON BIODEGRADABILE.

IL SINDACO
VISTI:

-

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale'^ che
persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione
dei rifiuti e, in particolare, l'art. 226 comma 3;

-

il Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2012 - convertito nella Legge n. 28/2012 - e, in
particolare, l'art. 2 rubricato "disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per
asporto merci nel rispetto dell'ambiente

CONSIDERATO:

-

che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in
generale, di predisporre piani e programmi di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti
e devono svolgere azioni rivolte alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo
recupero di energia e di risorse;

-

che il Comune di San Tammaro fornisce alle utenze sacchetti per la raccolta differenziata di
colore diverso in funzione della tipologia di rifiuto;

-

che i rifiuti conferiti in sacchi neri o non trasparenti, non possono essere raccolti, in quanto
l'utilizzo dei sacchetti di plastica non biodegradabile comporta gravi anomalie alla fi-azione
organica differenziatamente raccolta;

-

che l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabile o, meglio riutilizzabili, permetterebbe
di ridurre notevolmente le anomalie di cui sopra nonché la relativa ricaduta sull'impatto
ambientale;

RITENUTO opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo
di sacchi neri per depositare i rifiuti di qualsiasi natura essi siano;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali',
ORDINA

a tutti gli esercizi commerciali in genere:

è fatto divieto assoluto di commercializzare sacchi neri o comunque non trasparenti di
qualsiasi misura e dimensione;
a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:

è fatto divieto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti
tali da non consentire la verifica dei tipi di rifiuti conferiti;
AVVISA CHE

1) a decorrere dal 15/10/2016 non saranno più raccolti rifiuti conferiti in sacchi neri o
comunque non trasparenti;
2) alle utenze (o, se non individuate, al Condominio) che depositano rifiuti con sacco nero sarà
applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

3) la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n.
2/2012 - convertito nella Legge n. 28/2012 - sarà punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di una somma da € 2.500,00 ad € 25.000,00.
INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Tammaro, unitamente alle altre Forze
dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza;
DISPONE

> la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio, sulla home page del
sito intemet istituzionale del Comune, al fine di dame massima diffusione;

> la trasmissione del presente provvedimento:
-

Al Comandante della Polizia Municipale;
Al Responsabile dell'Area Tecnica;
Alle associazioni di categoria dei commercianti;

-

Alla Prefettura di Caserta;

-

Alla Questura di Caserta;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Caserta;

-

Alla Guardia di Finanza;

-

Alla Regione Campania - Settore Ecologia ed Ambiente;

-

Alla Provincia di Caserta;
All'ASL competente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giomi dalla pubblicazione all'albo
pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in altemativa, entro 120
(centoventi) giomi dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento
è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Vastante.
Dalla Residenza Municipale, lì 10/10/2016

