Comune di Conca dei Marini
Provincia di Salerno
SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE
ORDINANZA N. 4 DEL 18.06.2020
AREA TECNICA
OGGETTO: VARIAZIONE DEL CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE, A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
- il D. Lgs. N. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- le vigenti disposizioni delle modalità, dei giorni e degli orari di conferimento dei rifiuti
prodotti dalle utenze domestiche;
DATO ATTO
 che sul territorio del Comune di Conca dei Marini il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti viene svolto dalla Società in house, “Miramare Service” S.r.l., col metodo “porta a
porta”;
 che le uniche postazioni stradali dislocate sul territorio comunale e destinate alla
raccolta dei rifiuti sono: piccoli contenitori per il conferimento di farmaci, pile esauste,
olio vegetale esausto e indumenti;
CONSIDERATO
 che la società Miramare Service S.r.l. è affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, oltre che del Comune di Conca dei Marini, anche di ulteriori sei
Comuni Costieri;
 che con nota acquisita agli atti di questo Ente con prot. 2243 del 08.06.2020, la
“Miramare Service s.r.l.”, ha avanzato una proposta di modifica del calendario di
conferimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di migliorare il servizio all’utenza,
incrementare la percentuale di raccolta differenziata, ottimizzare il servizio di raccolta su
tutti i comuni serviti;
 che l’Amministrazione Comunale, in accordo con la società in house Miramare Service
S.r.l., ritiene valida la proposta di modifica del calendario settimanale di conferimento
dei rifiuti provenienti sia dalle utenze domestiche che da quelle non domestiche;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a modificare il servizio di raccolta,

ORDINA
A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
L’APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
A PARTIRE DAL 01/07/2020
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1) Giorni ed orari di conferimento di raccolta/ritiro su suolo pubblico Utenze Domestiche:
GIORNO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

PERIODO: Da Aprile ad Ottobre
ORARIO CONFERIMENTO: Dalle
22,00 del giorno precedente alle
04,00 del giorno indicato
RIFIUTI ORGANICI
MULTIMATERIALE
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
MULTIMATERIALE
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
X

PERIODO: Da Novembre a Marzo
ORARIO CONFERIMENTO: Dalle
20,00 del giorno precedente alle
02,00 del giorno indicato
RIFIUTI ORGANICI
MULTIMATERIALE
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
X

2) Giorni ed orari di conferimento di raccolta/ritiro su suolo pubblico Utenze
Domestiche:
GIORNO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

PERIODO: Da Aprile ad Ottobre
ORARIO CONFERIMENTO: Dalle
22,00 del giorno precedente alle
04,00 del giorno indicato
CARTA E CARTONE
RIFIUTI ORGANICI
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
MULTIMATERIALE
CARTA E CARTONE
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
MULTIMATERIALE
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE

NON

PERIODO: Da Novembre a Marzo
ORARIO CONFERIMENTO: Dalle
20,00 del giorno precedente alle
02,00 del giorno indicato
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
RIFIUTI ORGANICI
MULTIMATERIALE
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
VETRO
RIFIUTI ORGANICI
CARTA E CARTONE
RIFIUTI ORGANICI
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
X
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3) Modalità del sistema di raccolta dei rifiuti denominato “PORTA A PORTA”:
Le utenze domestiche dovranno depositare i rifiuti sulla pubblica strada in prossimità del
proprio fabbricato, nei giorni e negli orari stabiliti al punto 1, utilizzando gli appositi
sacchetti forniti dal Comune.
Le attività di B&B e di Casa Vacanze dovranno conferire i rifiuti secondo le modalità
stabilite per le utenze domestiche;
Le utenze non domestiche dovranno depositare i rifiuti sulla pubblica strada, con deposito
a piè di attività, nei giorni e negli orari stabiliti al punto 2, utilizzando sacchi color ambra
trasparenti;
4) Modalità di conferimento Utenze Domestiche:
Il conferimento dei rifiuti: Organico, Secco Indifferenziato, Multimateriale (PLASTICA e
METALLO), Carta e cartone/tetrapak provenienti dalle utenze domestiche, dovrà essere
effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo dei sacchetti forniti dall’amministrazione
comunale, mentre per il vetro dovranno essere utilizzati sacchetti trasparenti non forniti
dall’amministrazione (comuni sacchetti utilizzati per la spesa).
In dettaglio:
 Organico: sacchetti di colore Bianco;
 Secco Indifferenziato: sacchetti di colore Grigio;
 Multimateriale (plastica e metallo): sacchetti di colore Giallo;
 Carta e cartone/tetrapak: sacchetti di colore Blu.
 Vetro: sacchetti trasparenti
5) Conferimento altre tipologie assimilabili agli urbani:
La tipologia “PILE ESAUSTE” dovrà essere conferita negli appositi contenitori esistenti sul
territorio, in qualsiasi ora e tutti i giorni;
La tipologia “FARMACI SCADUTI” dovrà essere conferita negli appositi contenitori,
sistemati nei pressi delle farmacie in qualsiasi ora e tutti i giorni;
La tipologia “OLIO VEGETALE ESAUSTO”, proveniente dalle utenze domestiche dovrà
essere conferito negli appositi contenitori esistenti sul territorio, in qualsiasi ora e tutti i
giorni;
La tipologia “INDUMENTI USATI”, proveniente dalle utenze domestiche dovrà essere
conferito negli appositi contenitori esistenti sul territorio, in qualsiasi ora e tutti i giorni;
La tipologia “INGOMBRANTI E RAEE” (beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego
domestico, di uso comune quali mobili, materassi, televisori, frigo, ecc…), proveniente
dalle utenze domestiche sarà ritirata su strada pubblica e carrabile, in prossimità del
proprio fabbricato, previa prenotazione da effettuarsi contattando il numero telefonico
089 814209 o compilando l’apposito modulo su www.miramareservicesrl.it. L’operatore
incaricato del servizio comunicherà all’utente, il giorno, l’orario ed il numero civico
assegnato per effettuare il ritiro stesso.
ORDINA ALTRESÌ
1. il divieto su tutto il territorio comunale di smaltire tramite combustione all'aperto
rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione
che l’abbruciamento venga effettuato in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle
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disposizioni vigenti in materia e adottando comunque le cautele per limitare al
massimo le emissioni;
2. il divieto di utilizzare sacchi diversi da quelli forniti in dotazione;
3. il divieto di utilizzare sacchi neri.
AVVERTE
 che la violazione della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative, così come
stabilite dal vigente “Regolamento di Polizia Urbana contenente norme per l’applicazione
delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti ed ordinanze comunali”
approvato con D.C.C. n. 04 del 09.01.2014 ed in particolare l’art. 102 che stabilisce un
minimo di € 51,65 fino ad un massimo di € 516,50;
 che gli Agenti della Forza Pubblica ed altro personale addetto al controllo sono incaricati di
far rispettare la presente Ordinanza e di procedere al rilevamento delle infrazioni ed alla
comminazione delle sanzioni.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente Ordinanza:
 deve essere resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e la
pubblicazione all’albo on line, e alla stessa deve essere data ampia pubblicità alla
cittadinanza mediante l’affissione di manifesti ed opuscoli informativi;
 deve essere trasmessa:

al Comando Polizia Locale, in quanto organo incaricato per la verifica
dell’ottemperanza del presente provvedimento;

alla Società in house di questo Ente, “MIRAMARE SERVICE” S.r.l., incaricata del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio
comunale;
 SOSTITUISCE e ANNULLA ogni precedente disposizione, regolamento e/o ordinanza
in merito al conferimento dei rifiuti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica/pubblicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data
della stessa.
Conca dei Marini, lì 18.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E MANUTENZIONE
arch. Loredana Tarallo

