CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
N° 20476/2010 Reg. Ord.

Prot. nr. 246/2010

ORDINANZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO
Modifica ambiti di intervento e Calendario
IL DIRIGENTE
VISTA la D.G. nr.131 del 8 ottobre 2008 e il successivo Contratto sottoscritto in data 22/12/2008, nonché i
successivi provvedimenti di proroga del “servizio sperimentale” istituito, tra Pubblica Amministrazione e Ditta
affidataria del Servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, relativo all’approvazione del progetto che estende il
servizio di raccolta settimanale c.d. “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti dalle utenze
domestiche, a tutto il territorio urbano ed extraurbano del Comune;
CONDIDERATO necessario integrare con apposito provvedimento la precedente ordinanza dirigenziale nr.216
del 29/11/2007, che disciplinava le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze
domestiche per il solo centro storico e centro murattiano di Monopoli;
TENUTO CONTO che detto sistema di raccolta dei rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche quali
carta e multi materiale quale plastica e alluminio, è risultato efficace ed efficiente, ed ha visto innalzare le
percentuali di raccolta differenziata senza nocumento per l’ambiente urbano;
CONSTATATA altresì la necessità di adottare un provvedimento integrativo e specifico rispetto alla precedente
Ordinanza nr.216 del 29/11/2007, nonché rispetto alla precedente Ordinanza nr.394 del 31 dicembre 2008
prot.n.60524/08, considerato che in prospettiva di un migliore servizio da fornire alla collettività sono stati
rivisitati servizi, aree e calendarizzazioni delle contrade servite;
CONSIDERATA la opportunità di provvedere in tal senso, anche al fine di meglio precisare, qualificare e
supportare le finalità del Progetto tecnico e del Capitolato d’Appalto dei servizi ecologici in corso di validità;
RICHIAMATO l’art.80 del Regolamento di Polizia Urbana adottato con Del.ne del Comm. Straord. n.135 del 25
maggio 2003 e succ. agg.to con D.C.C. n.24 del 9 maggio 2007, che prescrive che il deposito dei rifiuti urbani
deve avvenire esclusivamente negli appositi contenitori, dalle ore 19,00 alle ore 07,00 e tale prescrizione
deve continuare ad intendersi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;
VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 che regola la materia dei rifiuti e degli imballaggi, in attuazione delle
direttive CEE sui rifiuti di imballaggio;
VISTO, in particolare, l’art. 198 comma 2 lett.c) D.Lgs. n°152/2006, dove tra le competenze dei comuni vi è
anche quella di disciplinare le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
VISTO l’art.107 del D.lvo 267/2000;
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VISTO il vigente Capitolato d’Appalto dei Servizi Ecologici;
RITENUTO DOVER PROVVEDERE IN MERITO e richiamato tutto quanto in premessa che costituisce
parte integrante del presente Provvedimento,

ORDINA
L’osservanza delle seguenti norme relative alle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati carta, plastica,
alluminio e acciaio:
1.

E’ OBBLIGATORIO per tutte le utenze domestiche del centro urbano ed extraurbano conferire i rifiuti
differenziati quali carta e cartoncino nel sacco trasparente di colore giallo, ed il multi materiale quale
plastica, alluminio ed acciaio, nel sacco trasparente i colore azzurro, apponendo ad ogni sacco un codice
a barre fornito dall’Ente tramite il concessionario del Servizio Pubblico. Sia i sacchi colorati che i codici a
barre, identificativi di ogni utente, dovranno essere ritirati gratuitamente presso l’Info-point a cura della
Ditta Lombardi Ecologia s.r.l.;

2.

E’ OBBLIGATORIO depositare i sacchi pieni, ben legati e ciascuno con il codice barre, applicato a cura
dell’utente, su ciascun sacchetto dalle ore 07.00 alle ore 09.00, fuori dalla propria abitazione e/o
condominio accanto l’ingresso sul marciapiede, escluso i festivi, nel giorno settimanale prestabilito per
zone come di seguito indicato:

CENTRO URBANO
ZONA
1
Sabato

Dalle ore 07:00 alle ore 09:0 – Zona compresa tra:
Via Trieste, via G. Chiantera, lato Ferrovie dello Stato, Via Fracanzano, Via F. Pepe, Via Bixio, Via
Affatati, Via N. Sauro

ZONA
2
Venerdì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
C.so Mameli, Via Magenta, Piazza Stazione, Via Fracanzano, Via F.Pepe, Via Bixio, Via Affatati, Via
N.Sauro

ZONA
3
Mercoledì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Magenta, via Ten. Vasco, Via San Vincenzo, Via Indelli, Via Cadorna, lato Ferrovie dello Stato.

ZONA
4
Giovedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
C.so Mameli, via Ten. Vasco, Via San Vincenzo, via Indelli, via Cadorna

ZONA
5
Lunedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Cadorna, lato Ferrovie dello Stato, via Eistein e prolungamento lato Ferrovia, via Moro

ZONA
6
Martedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Tommaso Moro, Via Einstein e prolungamento, Via U.Foscolo, Via G.Leopardi
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ZONA PERIFERICA URBANA
ZONA
A
Martedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Procaccia, Via L.Ariosto, Via Puccini, Via Bellini, Via Piccinato e Via M.Jones

ZONA
B
Lunedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
S. F.da Paola, Viale A.Moro, Via E.Montale, Via Conchia, Via F.Guicciardini e Via V.Cuoco.

ZONA
C
Mercoledì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Oberdan, Via S.Donato, Viale A.Moro, Cimitero, Via Belvedere e Day Hospital

ZONA
D
Giovedì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via A.Pesce, Via S.Anna , Via S.Corbacio e Via M.T.di Calcutta

ZONA
E
Venerdì

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via Pesce, Via Lagravinese, Via Arenazza, Via Baione, Via Verdi e Via S.Marco

ZONA
F
Sabato

Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 – Zona compresa tra:
Via M.del Mondo, Via Beccarla, Via Veneto, Via S.Antonio e Via Trieste

CONTRADE
NB: I contenitori verranno svuotati due volte a settimana: Lunedì e Giovedì (escluso festivi)
ZONA
G

ZONA
H

ZONA
I

Ubicazione dei contenitori per la raccolta sacchetti - Contrade:
Lamalunga (scuola elementare 2° Circolo / parcheggio), L’Assunta (nei pressi dell’alimentari /
farmacia complanare mare), Macchia di Monte (vicino Victorian Pub).

Ubicazione dei contenitori raccolta sacchetti - Contrade:
Madonna del Rosario 1 - (scuola elementari 4° circolo curvone), 2 – (cooperativa M. del Rosario),
Padre Sergio (scuola P. Sergio), Ciristo Rè (piazzale “Bar Il Boss”), Virbo (chiesa incrocio con Monte
Cipolla), Sicarico (fronte chiesa).
Ubicazione dei contenitori raccolta sacchetti - Contrade:
Antonelli (La Foggia), Gorgofreddo (piazzale chiesa), Impalata (isola ecologica nei pressi
dell’alimentari), S. Lucia (ufficio postale), Zingarello (piazzale chiesa).
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3.

E’ VIETATO introdurre nei sacchi il vetro poiché pericoloso sia per le utenze che per gli addetti alla raccolta
e selezione, pertanto il vetro prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere conferito nelle apposite

campane di colore verde distribuite nell’abitato.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Salvo quanto disposto dal nuovo D.lgs. n.152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si
atterranno a quanto stabilito dal presente provvedimento, ai punti 1), 2) e 3) verrà applicata una sanzione
pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
Si applicano le disposizioni di riferimento della legge n.689/1981.

DISPOSIZIONI FINALI
E’ revocata la precedente Ordinanza nr. 216 del 29/11/2007, nonché l’Ordinanza nr.394 del 31 dicembre 2008
prot.n.60524/08, per tutto quanto risulti incompatibile con il contenuto di questo Provvedimento, considerato che
il presente provvedimento le integra e/o sostituisce.

Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso
ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8
d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è il
Dirigente della VI A.O.Polizia Locale.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Monopoli
per la massima diffusione/conoscenza al pubblico, nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di
categoria degli operatori commerciali e trasmessa, per l’applicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti, alla
Lombardi Ecologia s.r.l.
La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia, ai quali la presente ordinanza viene notificata in copia,
sono incaricati della sua esecuzione e della vigilanza sul rispetto delle sue prescrizioni.

Monopoli, 6 maggio 2010
IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Magg. Dott. Michele Palumbo)
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