
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

PROVINCIA DI BRINDISI

ORDINANZA N. 04  DEL 02.03.2010 

Disciplina per il conferimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata “porta a porta”.

IL SINDACO

PREMESSO CHE: 
• con Decreto n. 302 del 30.09.2002, del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, veniva 

istituita l’Autorità di Bacino BR/2 per la gestione dei R.S.U. dei Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie 
Messapica, Erchie, Latiano, Oria, S. Michele Sal.no, S.Pancrazio Sal.no, Torre S. Susanna e Villa Castelli; 

• a  seguito  di  gara  pubblica  mediante  appalto  concorso,  indetta  dal  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  della 
predetta Autorità,  veniva affidato in concessione,  il  servizio della gestione dei rifiuti  urbani avviati  allo 
smaltimento, della gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione, e della piazzola di stoccaggio 
dei beni durevoli a servizio del bacino di utenza dei nove comuni sopra citati, all’ATI “MONTECO S.R.L. - 
COGEIR S.R.L.”; 

• la  suddetta  concessione  prevede,  tra  l’altro,  la  riorganizzazione  del  servizio  della  raccolta  dei  rifiuti, 
attraverso l’introduzione della metodologia di raccolta differenziata “porta a porta”; 

• così come previsto dal Capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri, è in corso la distribuzione a cura della 
predetta società, di specifici contenitori di colori diversi, ed un calendario nel quale sono evidenziati i giorni 
e gli orari di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti; 

Considerato che il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, i quali devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi prefissati per la raccolta 
differenziata e per la riduzione della produzione di rifiuti nonché diminuire la percentuale di rifiuti conferita in 
discarica e migliorare il sistema di raccolta, aumentando il recupero ed il riciclo; 

ATTESA  la necessità di impartire particolari disposizioni e prescrizioni per il conferimento e la raccolta dei 
rifiuti urbani; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 
VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

1) Ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti  nel comune di San Pancrazio Sal., nonché alle utenze non 
domestiche,  di  conferire  A PARTIRE DAL 1° (PRIMO) APRILE 2010 i  propri  rifiuti  negli  appositi 
contenitori concessi loro in comodato d’uso da parte dell’ATI MONTECO - COGEIR., destinandoli alla 
raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani secondo le sotto indicate prescrizioni: 

• FRAZIONE UMIDA/ORGANICA: scarti di cucina, scarti di verdura, bucce di frutta, avanzi di cibo, ecc. 
fiori  e  giardinaggio -  devono essere  conferiti  all’interno di  sacchetti  in  materiale  plastico,  nell’apposito 
contenitore di colore marrone, che dovrà essere posizionato davanti l’abitazione o esercizio dalle ore 22,00 
del  giorno  precedente  alle  ore  6,00  dei  giorni  di:  lunedì,  martedì,  mercoledì,  giovedì  e  venerdì,  salvo 
eventuali modifiche. 

• CARTA E CARTONE:  giornali,  riviste,  scatole,  quaderni,  sacchetti,  contenitori  in tetrapak,  cartoni  da 
imballaggio (opportunamente  piegati)  -  devono essere  conferiti  nell’apposito  contenitore/busta  di  colore 
bianco, che dovrà essere posizionato davanti l’abitazione o esercizio dalle ore 22,00 del lunedì, alle ore 6,00 
del martedì, salvo eventuali modifiche. 

• PLASTICA E METALLI:  plastica,  lattine,  imballaggi  in  plastica,  vaschette  e  pellicole,  contenitori  di 
detersivi e detergenti, buste di plastica, barattoli e scatolette in metalli devono essere conferiti nell’apposito 
contenitore/busta di colore giallo, che dovrà essere posizionato davanti  l’abitazione o esercizio dalle ore 
22,00 del mercoledì, alle ore 6,00 del giovedì, salvo eventuali modifiche. 



• NON RICICLABILE/INDIFFERENZIATO: tutti gli scarti che non possono essere raccolti in maniera 
separata, pannolini, assorbenti, ceramiche, specchi, cristalli, porcellane polistirolo, nylon, piatti, bicchieri e 
posate in plastica, dvd, siringhe, ecc. Tali rifiuti devono essere conferiti all’interno di sacchetti in materiale 
plastico,  nell’apposito  contenitore  di  colore  grigio  nel  quale  è  vietata  l’introduzione  di  materiali 
riciclabili. Il contenitore dovrà essere posizionato davanti l’abitazione o esercizio dalle ore 22,00 del venerdì 
alle ore 6,00 del sabato, salvo eventuali modifiche. 

• VETRO: bottiglie, vasetti, bicchieri, contenitori in vetro, vasi, vetri vari anche rotti, devono essere conferiti 
nelle campane di colore verde poste sulle pubbliche vie. 

• INDUMENTI USATI:  scarpe, accessori, indumenti, ecc. devono essere conferiti nei contenitori di colore 
giallo posti sulle pubbliche vie. 

• PILE,  FARMACI  SCADUTI,  T  e/o  F: devono  essere  conferiti  negli  appositi  contenitori,  posti  sulle 
pubbliche vie, nei pressi dei rivenditori e delle farmacie. 

• RIFIUTI INGOMBRANTI:  tutti i rifiuti ingombranti di provenienza domestica, quali televisori, cucine, 
frigoriferi, materassi, divani, damigiane, ecc potranno essere ritirati a domicilio, davanti all’abitazione, su 
prenotazione presso 1’ATI MONTECO-COGEIR al numero verde 800-80-10-20. 

2) di  custodire  all’interno  delle  aree  di  proprietà  detti  contenitori,  evitandone  manomissioni  o  alterazioni, 
provvedendo alla loro pulizia e conservazione, restando fermo l’obbligo in caso di danneggiamento o furto 
di segnalare tempestivamente l’accaduto alla predetta ATI MONTECO- COGEIR o al Comando di Polizia 
Municipale.

3) ai  condomini  ed alle  utenze commerciali,  quali  alberghi,  ristoranti,  bar,  negozi,  supermercati  e  tutti  gli 
esercizi commerciali ed artigianali in genere, di conferire i rifiuti nei contenitori appositamente distribuiti, i 
quali dovranno essere conservati, per motivi estetici, di igiene e di sicurezza della viabilità, all’interno o 
nelle aree private o di pertinenza e provvedere alla collocazione degli stessi, fuori dalla porta di ingresso 
dello stabile, prospiciente alla via pubblica, nelle ore e nei giorni di raccolta predeterminati. 

4) alle utenze situate nell’agro comunale, ove non è prevista la raccolta” porta a porta”, di conferire i propri 
rifiuti in modo differenziato, utilizzando gli appositi contenitori, bianco per la carta, giallo per la plastica, 
grigio per il  non riciclabile,  posti  sulle strade extraurbane.  Le stesse utenze potranno richiedere all’ATI 
MONTECO-COGEIR la compostiera in comodato d’uso, per il compostaggio domestico. 

5) agli operatori del mercato settimanale e delle fiere, di tenere pulito il posteggio assegnato e di conferire i 
rifiuti derivanti dalla loro attività nelle apposite buste distribuite dal personale della ditta.

ORDINA ALTRESI’ IL DIVIETO DI:

 gettare, abbandonare o depositare in modo incontrollato, sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio 
comunale, qualsiasi rifiuto solido o liquido, cartoni da imballaggio di qualsiasi tipo, natura e dimensione; 

 depositare rifiuti presso i contenitori posizionati sul territorio per la raccolta del vetro dei farmaci e degli  
abiti usati; 

 esporre i contenitori per il loro svuotamento fuori della propria abitazione/esercizio, nei giorni e nella fascia 
oraria non prescritta per ogni tipologia di frazione merceologica. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma del disposto dell’art. 7 bis 
del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.m.i, con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore 
minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione di più gravi 
sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia. 
La  presente  ordinanza  sarà  notificata  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  comune  e  portata  a 
conoscenza della cittadinanza attraverso manifesti murali e volantinaggio porta a porta.
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza e di punire i contravventori a 
norma di legge. 

Dalla Residenza Comunale, lì  02.03.2010                                                                                  IL SINDACO
DOMENICO FRANCONE


