COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it
TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918

PIAZZA LIBERTÀ, 25a - CAP 03046

C.F. 00255330607
info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it
comune.sandonatovc@libero.it

Ordinanza n. 21/2011
Oggetto: istituzione sul territorio comunale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in
regime di raccolta differenziata. Obblighi e metodologie da attuare per la raccolta differenziata.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che i rifiuti solidi urbani prodotti costituiscono una continua emergenza sia a causa delle quantità
giornaliere prodotte, in continuo aumento, sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di
conferimento, con il conseguente aumento dei costi;
- che le Pubbliche Amministrazioni in base alla normativa vigente hanno l’obbligo di predisporre
ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla
valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di
energie e di risorse. In particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di
raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e
dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da
conferire nelle così dette discariche;
- che, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto delle norme di settore, la tassa sulla
raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non
rispetteranno gli obblighi previsti;
CONSIDERATO:
- che, al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, si ritiene di introdurre sul territorio comunale il
sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati in regime di raccolta differenziata e quindi
risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni cui devono attenersi i
soggetti produttori di rifiuti;
- che l’Unione dei Comuni della Valle di Comino ha realizzato uno specifico Progetto (finanziato
dalla Provincia di Frosinone) per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani per i
Comuni di Alvito, Gallinaro, San Donato Valcomino, Settefrati e Vicalvi;
- che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di San Donato Val di Comino prevede la
raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati: plastica, carta e cartone, vetro,
frazione organica e rifiuti indifferenziati;
- che a tal riguardo, si è provveduto a posizionare sul territorio gli appositi contenitori distinti per
tipologie di rifiuto, finalizzate a servire le utenze del centro storico ed ad intercettare i rifiuti
prodotti da non residenti, ed a dotare le famiglie degli appositi contenitori per la raccolta porta a
porta;
VISTO l’art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che attribuisce ai comuni le competenze in materia
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

RITENUTO necessario pertanto impartire le disposizioni necessarie per un efficace perseguimento
dei fini di cui sopra, adottando un provvedimento che stabilisce specifiche disposizioni e norme
tecniche per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche e loro conferimento in materie
separate negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede l’applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006 n.152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: 1) che
“l’abbandono e il deposito incontro/lati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è
altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee”;
VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

ORDINA
- a decorrere dalla data del 01/07/2011, viene istituito, su tutto il territorio comunale di San Donato
Val di Comino, il sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in regime di raccolta
differenziata, con l’attivazione del sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” per le frazioni dei
rifiuti urbani e assimilabili, relativamente alle utenze domestiche ed utenze non domestiche,
collocando nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 10.00 sul suolo pubblico, nelle
immediate vicinanze della propria abitazione i contenitori forniti dal comune di San Donato Val di
Comino. Relativamente ad alcune zone del Centro storico, verranno dislocate “mini isole
ecologiche” provviste di contenitori di volume adeguato per tutte le tipologie di raccolta previste e
meglio dettagliate in seguito: il servizio di raccolta mediante le “mini isole ecologiche” è rivolto ai
residenti e non residenti.
- Tutta la cittadinanza locale, utenze domestiche e non domestiche, dovrà procedere al conferimento
dei rifiuti utilizzando esclusivamente i contenitori e i sacchetti dedicati come appresso descritto:
- “Rifiuto organico-umido” (scarti alimentari, salviette di carta anche unte, peli e piume, piantine,
foglie, fiori recisi, filtri di tè ed altri infusi, fondi di caffè) da conferire mediante sacchetti-buste in
mater-Bi o comunque di materiale biodegradabile nel contenitore di colore marrone;
- “Carta-Cartone” (giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, cartone e cartoncino tagliati ed appiattiti
per ridurre il volume, contenitori e scatole in cartone per alimenti, tutti gli imballaggi in cartone
ondulato di qualsiasi forma o misura) da conferire nel contenitore di colore bianco;
- “Vetro” (bottiglie vuote, vasetti e bicchieri di vetro, barattoli di vetro) da conferire nel contenitore
di colore blu;
- “Plastica” (contenitori vuoti per bevande e liquidi, flaconi vuoti per detersivi, polistirolo da
imballaggio, pellicole) da conferire nel contenitore di colore giallo;
- “Rifiuto Residuo Indifferenziato” (piatti, posati e bicchieri di plastica, giocattoli, gomma, cd
rom, cocci di ceramica, stracci sporchi e tutto ciò che non può essere inserito nelle raccolte
differenziate) da conferire nel contenitore di colore verde mediante l’uso di buste;
- “Pile e Esaurite” (pile stilo, pile a bottone per torce, radio, orologi. ecc.) da conferire presso i
contenitori situati in Piazza P.Tempesta;
- “Farmaci e medicinali scaduti” (disinfettanti, sciroppi, pastiglie. pomate, farmaci e medicinali
scaduti in genere) utilizzando il contenitore posto nei pressi della farmacia. I farmaci scaduti, prima
di essere depositati nei contenitori vanno separati dagli involucri costituiti da cartoncino;
- “Abiti usati” da conferire - presso il cassonetto specifico posto in Piazza Berlinguer;
- “ RAEE”(Rifiuti elettrici ed elettronici) da conferire il lunedì, mercoledì e sabato presso il centro
RAEE di Atina (ex cartiera Visocchi) ubicato in via Cartiera;
- “Rifiuti ingombranti” (materassi, mobili, reti, ecc) da smaltire usufruendo del servizio di

smaltimento a chiamata.
ORDINA
altresì il divieto assoluto di:
1. abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere
rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee o in atmosfera;
2. gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il
territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in cenere
materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o
contenuto in recipienti, il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d’acqua, i
fossati, gli argini, le sponde nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
3.depositare presso i contenitori delle mini isole ecologiche dislocati sul territorio comunale
qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da attività agricole, agro-industriali e da
lavorazioni in genere;
4. su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all’aperto rifiuti di qualsiasi genere.
Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole,
nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti ed adottando le cautele per limitare al
massimo i pericoli e le emissioni.
AVVERTE
che salvo diverse disposizioni di legge, l’inosservanza di quanto previsto nella presente ordinanza
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000. Soggiace altresì alle
sanzioni previste dall’art. 255 D.Lgs. 152/2006 chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette
nelle acque superficiali o sotterranee.
DISPONE
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso affissione all’Albo Pretorio e
la pubblicazione sul sito internet del Comune wwv.comune.sandonatovaldicomino.fr.it che la
stessa sia trasmessa:
- al Comando di Polizia Municipale. in quanto organo incaricato per la verifica dell’ottemperanza
del presente provvedimento;
- al Comando dei Carabinieri di San Donato Val di Comino:
- agli uffici comunali ed a tutti i dipendenti del comune di San Donato Val di Comino;
- ai comuni della Unione della Valcomino: Alvito, Gallinaro, Settefrati e Vicalvi;
- ai comuni di: Picinisco, Villa Latina, Atina, Casalvieri, Posta Fibreno, Campoli Appennino,
Pescasseroli, Opi, territorialmente circonvicini, affinché ne sia data adeguata informazione ai propri
cittadini.
DEMANDA
- al Comando di Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti
secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza e del rispetto del D.Lgs. 152/2006 in tema di
abbandono di rifiuti;
- agli uffici comunali competenti l’obbligo di consegnare copia della presente ordinanza ai nuovi
residenti affinché gli stessi siano informati dell’obbligo di effettuare la raccolta differenziata;
- agli uffici comunali competenti di rendere noto alla cittadinanza il contenuto dell’ordinanza
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni ed inserimento nel sito internet del comune;
-a tutti i dipendenti del comune di San Donato Val di Comino di fare proprio il contenuto della
presente ordinanza e promuoverne personalmente il rispetto, nelle forme e nei modi possibili presso
tutti cittadini, nonché a fare presente agli uffici ed agli organi competenti eventuali condotte
trasgressive della medesima ordinanza che si dovessero osservare nel territorio, anche raccogliendo
eventuali prove anche testimoniali;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. del Lazio nei termini e nei modi
previsti dalla legge;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dalla legge.
San Donato V.C. lì, 28/06/2011

