COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
ORDINANZA n. 09
PROT. n. 1258
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 emergenza sia per le quantità giornaliere
prodotte 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 obbiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e
al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile
la quantità dei rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosi dette discariche;
 che, in caso di mancato raggiungimento dell' obbiettivo previsto dalle norme di settore, la
tassa sulla raccolta dei rifiuti è destinata ad aumentare, con l' aggravio delle sanzioni per i
Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
 che si sta provvedendo a dettare al competente Servizio Tecnico-manutentivo, atto di
indirizzo per l’avvio delle procedure di gara per la gestione ordinaria del servizio di raccolta
differenziata col sistema porta a porta;
VISTA:
 la comunicazione n. 0039359 del 06/02/2014 del Dipartimento 14 - Politiche dell'Ambiente
della Regione Calabria con la quale si invita le Amministrazioni Comunali ad attivarsi, con
la massima urgenza alla raccolta differenziata dei rifiuti, preferibilmente del tipo “porta a
porta”, a causa della situazione precaria per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella
Regione Calabria;
 la relazione n. 83/2014/PL del responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune
di Torano Castello;
CONSIDERATO:
 che al fine di raggiungere gli obbiettivi 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 necessaria emanare dettagliato provvedimento sulle
disposizioni cui devono attenersi i soggetti produttori di rifiuti;

 che il servizio di raccolta differenziata che si vuole istituire nel Comune di Torano Castello
prevede la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati: organico-umido,
carta e cartone, plastica, vetro multi materiale e secco- residuo;
 che le vie cittadine, causa mancata ricezione del rifiuto tal quale nelle discariche ancora
attive in Calabria, sono ormai invase dall’immondizia;
 che, per far fronte alle situazione emergenziale creatasi (che rischia di tramutarsi in una vera
e propria situazione di estrema gravità igienico-sanitaria) si provvederà ad emanare apposita
Ordinanza Sindacale con la quale si stoccheranno provvisoriamente in un’area di proprietà
comunale alcuni containers a tenuta stagna;
 che il numero di containers stoccabili in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria è
comunque limitato e tale da non consentire di assorbire la quantità di rifiuti quotidianamente
prodotti sul territorio comunale se raccolti in maniera indifferenziata sino a che saranno
ripristinate le normali condizioni di funzionamento degli impianti presenti sul territorio della
Regione Calabria;
 che, pertanto, è assolutamente necessario intervenire con estrema urgenza sulle modalità di
raccolta dei rifiuti;
 che, in altri termini, l’unico modo per conseguire il risultato è quello di avviare in estrema
urgenza la raccolta differenziata spinta con il sistema “porta a porta”;
 che l’avvio immediato del sistema di RD consentirà di limitare considerevolmente sino alla
totale eliminazione, l’accumulo di rifiuti lungo le strade, prevenendosi, in tal modo,
situazioni che potrebbero addirittura portare ad adottare provvedimenti di chiusura di scuole
come già successo in altri comuni della Regione (Ordinanza Commissario Straordinario
Prot. Gen. 2605 del 17.02.2014 del Comune di Soverato);
 che la stima effettuata per poter efficacemente attivare il sistema di RD scelto (materiale
divulgativo alla cittadinanza, acquisto delle attrezzature quali mastelli, etc.) porta a
determinare al 1 aprile 2014 la data di avvio a regime del nuovo sistema di raccolta;
 che i tempi previsti per le normali procedure di evidenza pubblica risultano inconciliabili
con quelli necessari a dare una risposta immediata all’emergenza creatasi;
 che, dalla citata comunicazione 0039359 del 06/02/2014 del Dipartimento 14 - Politiche
dell'Ambiente della Regione Calabria si evince che la situazione complessiva dell’intero
sistema di gestione dei rifiuti non troverà soluzione prima dei prossimi mesi di maggiogiugno 2014;
 che, nella sovracitata comunicazione 0039359 del 06/02/2014 del Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria “si invitano tutte le amministrazioni locali
in indirizzo, qualora non avessero già provveduto, ad adoperarsi con urgenza per
assicurare in breve tempo, accettabili livelli di RD, contribuendo così fattivamente alla
soluzione del problema rifiuti in Calabria e per non incorrere” in provvedimenti
sanzionatori;
RICHIAMATA:
 la propria Ordinanza n. 10 del 01/03/2012, con la quale è stata affidata, con procedura
d'urgenza, il servizio di raccolta dei RSU alla ditta “Servizi Ecologici” di MARCHESE
Giosuè, con sede legale in Tarsia, la quale, interpellata, ha manifestato la volontà di eseguire
la raccolta differenziata in questo Comune, secondo le condizioni e le modalità di cui all'
allegato A del progetto operativo per l' avvio del servizio di raccolta differenziata RSU e del
cronoprogramma relativo ai tempi d' attuazione dell' allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale della presente Ordinanza;

VISTO, inoltre:
 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 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 che saranno consegnati in dotazione a tutte le
utenze domestiche e non domestiche;
VISTI, altresì:
 l'art. 7 bis del d.lgs. n.267 del 18/08/2000, che prevede l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;
 l'art. 192 del d.lgs. n.152 del 3/4/2006 e s.m.i., il quale prescrive ai commi: 1) che
l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, 2) che é
altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali o sotterranee;
 l'articolo 50 TUEL che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale;
 l'articolo 54 TUEL che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
ORDINA








a decorrere dalla data del 01 aprile 2014, viene istituito, su tutto il territorio comunale di
Torano Castello, 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 la
frazione dei rifiuti urbani e assimilabili, relativamente alle utenze domestiche ed utenze non
domestiche, collocando nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 24.00, a piano
strada, nelle immediate vicinanze della propria abitazione i contenitori forniti dal Comune di
Torano Castello. Tutta la cittadinanza locale, utenze domestiche e non domestiche, dovranno
provvedere al conferimento dei rifiuti utilizzando esclusivamente i contenitori forniti come
descritti in dettaglio nell'allegato “A”.
l'affidamento temporaneo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati in
regime di raccolta differenziata “ porta a porta “ alla ditta Servizi Ecologici” di Marchese
Giosuè, con sede legale in Tarsia, già ditta affidataria della raccolta rifiuti solidi urbani di
questo Comune;
demanda all'Area Finanziaria di accantonare le somme relative alla copertura finanziaria
della presente Ordinanza.
il divieto assoluto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel
sottosuolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali,
sotterranee o in atmosfera;
il divieto assoluto 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.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dall’art.7 bis del d.lgs. n.267/2000.
Gli agenti della Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
E’ revocata ogni precedente ordinanza in merito.

DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per trenta giorni
consecutivi, notificata alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosuè con sede legale a Tarsia e
trasmessa al Comando dei Vigili Urbani per l’esatta osservanza della stessa, nonché al Comando dei
Carabinieri, al Comando del Corpo Forestale dello Stato,nonché venga data la più ampia diffusione
e divulgazione.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalle notifica del presente
Provvedimento al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge 06 dicembre
1971 n. 1034 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notifica della stessa Ordinanza ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì 21 Febbraio 2014
IL SINDACO
(dott. Sabatino CARIATI)
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COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Via Guglielmo Marconi, 124-87010 Torano Castello
Tel. E Fax:0984-504875.
-C.F.: 80005730785- P. I : 0116533078

Allegato A
Ordinanza Sindacale N° 09 Prot. N° 1258 del 21 febbraio 2014

Oggetto: Programma operativo avvio raccolta differenziata con sistema Porta a Porta.
L’azienda individuata nell’ordinanza dovrà fornire i seguenti servizi:
 Progettazione, stampa e consegna del materiale informativo sulla base di n. 2000 utenze
mediante visita porta a porta. Materiale composto da n.01 Brochure “Guida alla Raccolta
differenziata” e n.01 Calendario di raccolta su cartoncino rigido. Altro materiale
informativo: Manifesti 70/100 relativamente alla pubblicizzazione avvio del servizio;
 Campagna Informativa mediante visita domiciliare presso tutte le utenze e consegna del
materiale informativo. A tal proposito saranno formati n. 06 informatori ambientali, cittadini
residenti nel Comune di Torano Castello, ai quali sarà applicato, da parte dell’azienda, un
regolare contratto di assunzione a progetto;
 Fornitura N. 2000 Kit composto da n.4 Mastelli di colorimetria diversa per la raccolta porta
a porta dei rifiuti domiciliari. Mastello con coperchio Marrone di lt 20 per la raccolta della
frazione umida, Mastello con coperchio bianco da lt 25 per la raccolta della carta, Mastello
con coperchio giallo da lt 25 per la raccolta del multimateriale (vetro, plastica e metalli),
Mastello con coperchio grigio da lt 25 per la raccolta del secco residuale;
 Fornitura N. 100 Carrellati lt 120, N. 230 Carrellati lt 240, N. 18000 Bustoni Biodegradabili
lt 120, N. 250 Ecobox per interno in cartone per la raccolta differenziata presso le utenze
commerciali;
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 Servizio di raccolta differenziata porta a porta secondo il seguente calendario:

LUNEDI

ORGANICO

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

CARTA

SECCO
RESIDUO

ORGANI
CO

VENERDI

MULTI

SABATO

ORGANICO

MATERIALE

La calendarizzazione prevede una frazione per ogni giorno della settimana, in caso di
festività di un solo giorno, il servizio salterà la raccolta prevista, in caso di festività di due
giorni consecutivi, il servizio sarà garantito in uno dei due giorni dando priorità alla raccolta
della frazione organica. Presso le utenze commerciali saranno eseguite le stesse raccolta
secondo il calendario previsto, in più, per la raccolta degli imballaggi in cartone, sarà
inserito un ulteriore giorno di raccolta oltre al martedì, ovvero, il giovedì, in concomitanza
con la raccolta dell’area mercatale. Oltre ai servizi ordinari saranno previsti i servizi a
chiamata, ovvero, il ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti, mediante prenotazione sul
numero verde gratuito. L’istituzione e la gestione del Numero Verde è garantita da lunedì al
venerdì dalle 09 alle 13 e prevede, oltre il servizio di prenotazione ritiro domiciliare, anche
un punto di informazione e segnalazione disservizi. Il servizio prevede l’utilizzo di n. 08
operatori ecologici part-time, n. 02 automezzi con vasca mc 5 dotati di sistema
alza/volta/bidoni, n. 02 automezzi satellite tipo porter, n. 01 autocarro con gru per ritiro
ingombranti, n. 01 autocompattatore Mc 16/18. Il servizio prevede, altresì, il trasporto dei
rifiuti presso gli impianti di destino. In particolare, il trasporto della frazione secco residuale
presso l’impianto indicato dalla Regione Calabria (entro un raggio di 100 km), il trasporto
della frazione organica presso l’impianto indicato dalla Regione Calabria o altro impianto
indicato dal Comune di Torano Castello (entro un raggio di 100 km), il trasporto e gli oneri
di valorizzazione/recupero/smaltimento di tutte le restanti frazioni di rifiuti (carta,
multimateriale, ingombranti, RAEE, farmaci scaduti, pile esauste ecc.) presso la piattaforma
Servizi Ecologici di Marchese Giosè sita in C.da Canicella Tarsia, alla quale spetta la
titolarità dei materiali risultanti dalle operazioni di valorizzazione e recupero.
A fronte dei servizi precedentemente elencati si riconosce il seguente quadro economico:
Campagna
Comunicazione

Stampa n. 2500 Brochure
Stampa n. 2500 Calendari
Distribuzione mediante n. 06 informatori
ambientali
Formazione a tutto il personale di servizio e
controllo
Stampa Adesivi numerati per i mastelli

Totale Campagna di Informazione e Sensibilizzazione

€ 1.750,00
€ 625,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

€ 8.875,00 +
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IVA
Fornitura
Attrezzatura
Raccolta
Porta

Porta

UTENZE
DOMESTICHE

N.2000 Mastelli lt 20 coperchio colore Marrone
N.2000 Mastelli lt 25 coperchio colore Bianco
N.2000 Mastelli lt 25 coperchio colore Giallo
a N.2000 Mastelli lt 25 coperchio colore Grigio
* Tutti i contenitori dovranno essere impilabili e
sovrapponibili per la raccolta dei rifiuti
domestici, a forma tronco-piramidale con base e
bordo superiore rettangolare, busto di colore
grigio, muniti di coperchio incernierato e con
sistema di chiusura anti-randagismo

Totale Attrezzature UTENZE DOMESTICHE

Fornitura
Attrezzatura
Raccolta
Porta

Porta

N. 100 Bidoni carrellati Lt 120
N. 230 Bidoni carrellati Lt 240
N. 18000 Bustoni Biodegradabili lt 120
a N. 250 contenitori per uffici pubblici e privati
tipo eco-box

€ 5.950,00
€ 7.350,00
€ 7.350,00
€ 7.350,00

€ 28.000,00 +
IVA
€ 2.700,00
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00

UTENZE
COMMERCIALI
Totale Attrezzature UTENZE NON DOMESTICHE

€ 17.200,00 +
IVA

Servizio di raccolta integrato dei rifiuti urbani così come proposto nel piano operativo

Totale Mensile

€ 25.200,00 + IVA

Tutte le attrezzature previste, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, nonché il
materiale informativo, resteranno di esclusiva proprietà del Comune di Torano Castello.

Il cronoprogramma relativo all’avvio della raccolta differenziata con sistema Porta a Porta è
stabilito nei tempi appresso descritti:
24 Febbraio Conferma bozza del materiale informativo con visto da parte dell’amministrazione e
conseguente conferma d’ordine per consegna entro 7 giorni;
24 Febbraio Conferma d’ordine delle attrezzature (mastelli, contenitori, buste) per consegna entro
21 giorni lavorativi
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26 Febbraio dalle ore 15 alle ore 18 presso sede Servizi Ecologici di Marchese Giosè - C.da
Canicella Tarsia, avvio programma di formazione per INFORMATORI AMBIENTALI del
Comune di Torano Castello
27 Febbraio dalle ore 15 alle ore 18 presso sede Servizi Ecologici di Marchese Giosè - C.da
Canicella Tarsia, conclusione programma di formazione per INFORMATORI AMBIENTALI del
Comune di Torano Castello
03 Marzo

Consegna materiale informativo

03 Marzo

Inizio campagna informativa e di sensibilizzazione porta a porta

23 e 24 Marzo

Consegna Mastelli presso le piazze principali

25/31 Marzo

Incontro Pubblico (data da decidere di concerto)

01 Aprile 2014

Avvio Servizio di raccolta porta a porta.

Il pagamento relativo a materiali e servizi forniti sarà effettuato entro 90 giorni a far fede dalla data
di fattura.
Qualora, eccezion fatta per causa di forza maggiore, la data del 01 aprile 2014 non sarà
rispettata, sarà applicata all’azienda una penale pari al 5% dell’importo complessivo mensile
per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista.
Se il ritardo nell’avvio supera i 10 giorni, la ditta dovrà risarcire al Comune una cifra pari al
costo di tre mensilità e nessun obbligo avrà più il Comune nei riguardi della ditta stessa.

Torano Castello, 21 febbraio 2014

Il Sindaco
Dottor Sabatino Cariati

