IL SINDACO
Richiamata:
- la precedente disposizione sindacale n. 270 del 9 dicembre 1998, prot. gen. N. 123996 del
14 Dicembre 1998, disciplinante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani , emanata ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 22 del 5 Febbraio 1997 e n. 389 dell’8 Novembre 1997, nonché del vigente
Regolamento Comunale per l’esecuzione del servizio di smaltimento R.S.U. e assimilabili, e della
Raccolta Differenziata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 Aprile
1998;
Vista:
- l’0rdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell’11 gennaio 2008 “
Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria” con cui , tra l’altro, si
stabilisce che i Comuni della Regione Campania devono provvedere ad elaborare entro sessanta
giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, ed
avviarne la realizzazione nei successivi trenta giorni;
Ribadita:
- la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati da conferire agli impianti di trattamento da attuarsi
mediante il rafforzamento dei sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;
- di perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle vigenti disposizioni legislative
in materia di raccolta differenziata ed evitare aggravi di spesa per l’Ente conseguenti al pagamento
delle penalità previste dalle disposizioni del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in
Campania;
Rilevato :
- che l’Amministrazione comunale con atto giuntale n. 284 del 07/03/2008 ha approvato il
“Piano di raccolta integrata dei rifiuti” da attuarsi nella città di Salerno mediante il sistema “porta
a porta” che prevede, per grandi utenze condominiali ( più di 6/8 utenze) e per determinate utenze
non domestiche l’impiego di bidoni carrellati per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
- che tali attrezzature sono cedute in comodato d’uso gratuito alle singole utenze;
- che con l’avanzamento sul territorio cittadino del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
interverrà l’alienazione degli attuali cassonetti stradali;
Ritenuto :
- opportuno aggiornare ed integrare le disposizioni attualmente in vigore per un migliore
perseguimento dei fini di cui sopra e soprattutto per tutelare la salute pubblica, l’igiene e il decoro
del territorio, richiamando l’utenza alla puntuale e responsabile osservanza degli adempimenti in
materia di conferimento dei rifiuti;
Visto:
- il D. L.gs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, in vigore dal
29 aprile 2006 , pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96 della G.U. n. 88 del 14 aprile 2006,
così come modificato ed integrato dal D. L.gs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 24 della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;

- il Decreto Legge n. 90 del 23/05/2008 “ Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile” , pubblicato sulla G.U. n. 120 del 23 maggio2008;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
ORDINA
ART. 1 - Sono confermate tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze, per quanti
residenti nei quartieri della città non ancora interessati dal nuovo sistema di raccolta “porta a porta”
dei rifiuti;
ART. 2- Le utenze coinvolte nel nuovo sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni
merceologiche dei rifiuti solidi urbani dovranno, per l’allontanamento degli stessi dalle abitazioni e
dai luoghi di attività, servirsi esclusivamente degli appositi sacchetti , delle biopattumiere e bidoni
carrellati forniti dall’Amministrazione Comunale, (o di analoghi dispositivi delle medesime
caratteristiche) nel rispetto del seguente calendario :
1) Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi,
esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00 alle ore 4,00 del giorno successivo nel periodo
invernale (1° novembre – 30 aprile ) e dalle ore 21,00 alle ore 4,00 nel periodo estivo (1° maggio
– 31 ottobre ), nei giorni indicati:
a) Nei giorni di Domenica, Martedì, Venerdì, deve essere effettuato il conferimento dello
Organico;
b) Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento di Carta e Cartone;
c) Il giorno di Mercoledì deve essere effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio e
Alluminio;
d) Nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento dell’
Indifferenziato;
e) Tutti i giorni è consentito conferire il Vetro nelle campane stradali;
f) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati;
g) I rifiuti Ingombranti e beni durevoli possono essere conferiti dal Lunedì al Sabato,
presso le isole ecologiche dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nel periodo invernale (1° novembre – 30
aprile ) e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo estivo (1° maggio – 31 ottobre ) o su
prenotazione per ritiro a domicilio al numero verde 800-563387;
2) Per gli uffici pubblici e/o privati, imprese di pulizia, studi professionali, artigiani, esercizi
commerciali ed industrie fatte salve quelle utenze ubicate in appartamenti ad uso ufficio e/o
condomini e/o comunque non ubicate in negozi fronte strada, limitatamente ai rifiuti urbani nei
seguenti giorni ed agli orari indicati;
a) Nei giorni di Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, dalle ore
20,00 alle ore 4,00 del giorno successivo deve essere effettuato il conferimento dell’ Organico e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 un ulteriore conferimento per ristoranti e mense;
b) Il giorno di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato, alla chiusura
pomeridiana dell’esercizio deve essere effettuato il conferimento del Cartone, che asciutto,
piegato e legato deve essere depositato a piè di negozio;
c) Il giorno di Martedì, dalle ore 20,00 alle ore 4,00 del giorno successivo nel periodo
invernale (1° novembre – 30 aprile ) e dalle ore 21,00 alle ore 4,00 nel periodo estivo (1° maggio
– 31 ottobre ) deve essere effettuato il conferimento della Carta;
d) Il giorno di Domenica, Mercoledì e Venerdì , alla chiusura serale dell’esercizio deve
essere effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio e Alluminio;
e) Nei giorni di Lunedì e Giovedì, alla chiusura serale dell’esercizio deve essere effettuato
il conferimento dell’ Indifferenziato ;
f) Tutti i giorni è consentito conferire il Vetro nelle campane stradali;

g) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati;
h) I rifiuti Ingombranti e beni durevoli possono essere conferiti dal Lunedì al Sabato,
presso le isole ecologiche dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nel periodo invernale (1° novembre – 30
aprile ) e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo estivo (1° maggio – 31 ottobre ) nel rispetto di
quanto previsto dal”Regolamento di Gestione delle isole ecologiche” ;
ART. 3 - Nei quartieri ove è stata attivata la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema
“porta a porta” le utenze che sono state dotate dei bidoni carrellati sono tenute a:
a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non è
previsto lo svuotamento;
b) esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o in alternativa,
previo accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore, su strada privata e accessibile ai
mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all’art. 2;
c) ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell’arco della stessa giornata di raccolta;
ART. 4 - E’ fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben
chiusi e puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro;
ART. 5 - E’ espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli
spazi aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualsiasi specie se non con le
modalità previste e con l’espresso divieto all’uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello
all’uopo dedicato;
ART. 6 - Sanzioni - Ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., salva diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni
legislative regolanti la materia.
DISPONE
- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per gg. 15 e la massima pubblicizzazione e
diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul
sito internet del Comune;
- la trasmissione al Servizio di Igiene Urbana, alla Società “Salerno Pulita S.p.A.” per l’attuazione
ed al Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, nonché al Comando di Polizia Municipale per la
vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra ordinate.
MANDA
altresì, per conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Commissario Delegato per l’Emergenza dei Rifiuti in Campania, al Prefetto di Salerno, alla
Provincia di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando dei Carabinieri, al Comando della
Guardia di Finanza, all’ARPAC, all’ASL SA2, ai VV.FF. di Salerno.

Salerno,
Il Sindaco
dott. Vincenzo De Luca

