COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Nazionale 16
Tel. 0985/ 5453 - Fax 0985/ 5510

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Premesso che
Il Comune di Santa Maria del Cedro, con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2010 ha
approvato il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del “porta a porta” per gli
abitanti del Capoluogo, della Frazione Marcellina e della frazione Pastina;
Considerato che
 si rende necessario“ rafforzare “ nella zona mare, il servizio di raccolta differenziata “porta
a porta”;
 a tal fine, facendo seguito agli incontri avuti, gli amministratori dei parchi e condomini
insistenti sulla zona mare sono stati invitati a dotarsi di appropriati contenitori per la raccolta
differenziata da posizionare all’interno dei parchi o nelle immediate vicinanza ;
INFORMA
CHE nel Comune di Santa Maria del Cedro è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
con il metodo “porta a porta” su tutto il territorio comunale;
CHE nello scorso mese di Gennaio tutti gli amministratori dei parchi e/o condomini sono stati
convocati presso la sede comunale per essere informati sulle determinazioni assunte in merito
all’argomento in oggetto dall’amministrazione comunale in carica;
CHE nella medesima riunione gli amministratori di condominio venivano invitati a munirsi di
adeguati contenitori per la raccolta differenziata;
CHE in data 12 Marzo, con lettera a firma del sottoscritto, tutti gli amministratori di parchi e/o
condomini venivano informati che a far data 16 Marzo 2015 sarebbe iniziata la rimozione dei
vecchi contenitori stradali utilizzati per la raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani;
CHE con la precitata nota si specificava che la raccolta sarebbe stata effettuata “Porta a porta”;
CHE, con la medesima lettera veniva rinnovavo l’invito a dotare i condomini e/o parchi di
appropriati contenitori ;
CHE quanto sopra detto è stato ribadito nella riunione con gli amministratori di condominio
tenutasi in data 24 aprile 2015;

CHE avviato il servizio porta a porta “ si sono avuti risultati ottimali” tranne che durante il “ ponte
di Pasqua”e “ il ponte del 25 aprile”;
CHE effettuati i dovuti controlli da parte dell’ufficio preposto è stata riscontrata in quasi tutti i
condomini e/o parchi la mancanza dei predetti contenitori;
CHE tanto ha portato alla presenza di “ ingenti quantitativi di rifiuti sulla via pubblica nelle
giornate di sabato 4, domenica 5, lunedì 6 e martedì 07.04.15 e nelle giornate del 24- 25 e 26 aprile
2015“;
CHE tanto denota una palese avversione al rispetto dei provvedimenti resi dall’Amministrazione
comunale non “ accettabile”;
CHE ancora una volta si ribadisce che la raccolta differenziata nella zona mare, dovrà avvenire, per
come già da tempo avviene su tutto il territorio comunale ( con risultati ottimali) con il metodo
porta a porta;

CHE il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, sarà effettuato secondo il calendario, di
seguito, riportato:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E SABATO dalle 06:30 alle 07:30 ORGANICO

MARTEDÌ E VENERDÌ dalle 06:30 alle 07:30

INDIFFERENZIATO

MERCOLEDÌ E SABATO dalle 09:30 alle 13:00 INGOMBRANTI E RAEE
GIOVEDÌ dalle 06:30 alle 07:30 MULTIMATERIALE (plastica, lattine, pentole in acciaio)

MARTEDÌ dalle 06:30 alle 07:30 – CARTA

Il VETRO si consegna TUTTI I GIORNI presso gli appositi contenitori di colore verde
posizionati sulle strade pubbliche.
N.B. Per il periodo compreso dal 01.07 al 15.09.15 verranno dettate ulteriori determinazioni in
merito ai conferimenti da effettuarsi.
Che è’ fatto obbligo agli utenti di provvedere affinché i contenitori risultino ben chiusi e puliti, al
fine della tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro.
Che è’ espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi
aperti al pubblico e di uso pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualunque
natura e specie bensì di depositarli all’interno delle corti condominiali.

Per l’inottemperanza alle disposizioni del presente avviso saranno comminate le sanzioni di
seguito riportate:

CONDOTTA

ART.
ART.
VIOLATO SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE

SANZIONE
ACCESSORIA

COMPETENZA

PROVINCIA/COMUNE

Abbandono Art. 192
o deposito in comma 1
modo
o2
incontrollato
i propri
rifiuti (non
pericolosi/
pericolosi)
sul suolo,
nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque,
da parte di
privato

Art 255 c. 1 Amministrativa Art. 192 comma 3
Il Sindaco dispone con
(abbandono da
Ordinanza le operazioni a tal
Obbligo
a
carico
del
o deposito)
fine necessarie e il termine
€ 105 a € 620
soggetto autore dei
entro cui provvedere, decorso
in rel. Art.
fatti di procedere alla il quale procede all’esecuzione
(PMR € 206)
192 c. 1
rimozione, all’avvio al in danno dei soggetti obbligati
recupero o allo
e al recupero delle somme
Ipotesi minore smaltimento dei rifiuti
anticipate.
per abbandono di e al ripristino dello
rifiuti non
stato dei luoghi in
Per omessa ottemperanza
pericolosi e non solido con il
all’ordinanza è prevista la
ingombranti sul proprietario e con i
sanzione penale di cui all’art.
suolo da € 25 a € titolari di diritti reali o 255, 3° comma (arresto fino
155
personali di godimento ad un anno). Con la sentenza
sull’area, ai quali tale di condanna il beneficio della
(PMR € 50)
violazione sia
sospensione condizionale
imputabile a titolo di della pena può essere
dolo o colpa
subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito
nell’ordinanza e/o contenuto
sostanzialmente nell’obbligo
stesso non attuato

Abbandono Art. 192
o deposito c. 1 o 2
incontrollato
sul suolo,
nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque
di rifiuti non
pericolosi da
parte di
Titolare di
impresa o
responsabile
di Ente

Art. 256 c. 2 Penale con
Art. 192 comma
Autorità Giudiziaria
Arresto da 3
3Obbligo a carico del
in relazione mesi ad un anno soggetto autore dei
(Procura della Repubblica
alla pena di oppure ammenda fatti di procedere alla presso il Tribunale Ordinario)
cui all’art. da
rimozione, all’avvio al
idem come sopra per
526 c. 1 lett.
recupero o allo
a)
€ 2.600 a €
smaltimento dei rifiuti Ordinanza
26.000
e al ripristino dello
stato dei luoghi in
Oblazione
solido con il
ammessa
proprietario e con i
titolari di diritti reali o
(½ € 26.000)
personali di godimento
sull’area, ai quali tale
violazione sia
imputabile a titolo di
dolo o colpa

Abbandono Art. 192
o deposito c. 1 o 2
incontrollato
sul suolo,
nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque
di rifiuti
pericolosi da
parte di
Titolare di
impresa o
responsabile
di Ente

Art. 256 c. 2 Penale con
Art. 192 comma 3
Autorità Giudiziaria
Arresto da 6
in relazione mesi a due anni e Obbligo a carico del (Procura della Repubblica
alla pena di ammenda da
soggetto autore dei
presso il Tribunale Ordinario)
cui all’art.
fatti di procedere alla
256 c. 1 lett. € 2.600 a €
rimozione, all’avvio al idem come sopra per
Ordinanza
b)
26.000
recupero o allo
smaltimento dei rifiuti
Oblazione non e al ripristino dello
ammessa
stato dei luoghi in
solido con il
proprietario e con i
titolari di diritti reali o
personali di godimento
sull’area, ai quali tale
violazione sia
imputabile a titolo di
dolo o colpa

Ciò posto si
INVITA
Ancora una volta gli amministratori dei condomini a posizionare “ all’interno dell’area
condominiale” i contenitori necessari per avere una “corretta raccolta dei rifiuti”, il tutto in una
ottica di collaborazione tra l’istituzione comunale e cittadini, senza ricorrere, se non in ultima
istanza, a provvedimenti di natura ordinatoria che pur l’ordinamento in materia di rifiuti attribuisce
espressamente in capo al Sindaco;
RICORDA
Che il metodo della raccolta “ porta a porta “ impone il “ deposito” dei rifiuti nei pressi “
dell’immobile di proprietà e non nelle pubbliche vie ;
INVITA
I destinatari del presente avviso, qualora all’interno del condominio “ ove dimorano” gli “
amministratori non avessero “ provveduto al posizionamento dei contenitori”, di darne
comunicazione all’ente in intestazione e di posizionare “ i rifiuti” all’interno dell’area
condominiale, ricordando, per come sopra detto, che il posizionamento in aree comunali ( pubbliche
vie) comporterà l’applicazione delle dovute sanzioni anche in sede penale.
Gli uffici comunali competenti, effettueranno i dovuti controlli atti ad accertare sia l’intervenuto
posizionamento dei “ contenitori all’interno delle aree condominiali”, sia, in ipotesi di omesso
posizionamento dei contenitori, il “ posizionamento dei rifiuti”.
DISPONE
La massima pubblicizzazione del presente Avviso Pubblico e la pubblicazione dello stesso sul sito
internet del Comune.
Che i Vigili Urbani predispongano idonea attività di controllo e vigilanza.
Che i Carabinieri della Stazione di S. Maria del Cedro, abbiano contezza del presente avviso.
Santa Maria del Cedro lì 27.04.2015

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale

