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Ordinanza del Commissario Straordinario  

n. 2         del 08/02/2012 
 
OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA IN MERITO ALLE MODALITÀ DI  
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA-PORTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE.- 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 14/12 del 04.04.2007 e s.m.i., che definisce le 
modalità di applicazione delle disposizioni dell’atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale; 

 
PRESO ATTO che col suddetto atto di indirizzo la Regione ha stabilito meccanismi di 
premialità/penalità da applicarsi sui quantitativi di rifiuto smaltiti in discarica; 
 
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali, di seguito richiamate: 
 
- Ordinanza Sindacale n. 08 del  20/07/2007, con la quale a far data dal 01 agosto 2007 il Sindaco 
ordina a chiunque di osservare  le disposizioni sotto riportate: 
 

1) effettuare, con maggiore precisione e rigore la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 

1) utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili per il conferimento dell’Umido (scarti 
di cucina e materiale biodegradabile); 

2) conferire Carta e Cartone esclusivamente all’interno di contenitori a rendere o dentro 
buste di carta o imballata con spago o nastro ( è escluso il conferimento dentro buste di 
plastica); 

 
- Ordinanza Sindacale n.  02 del 02/05/2011, con la quale a far data dal 15 maggio 2011 il 
Sindaco ordina a tutti i condomini di osservare le disposizioni sotto riportate: 
 

1) effettuare, con maggiore precisione e rigore la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 

1) utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili (in mater-Bi) per il conferimento 
dell’Umido (scarti di cucina e materiale biodegradabile); 

2) conferire la Carta e Cartone esclusivamente all’interno di contenitori a rendere o dentro 
buste di carta o imballata con spago o nastro ( è escluso il conferimento dentro buste di 
plastica); 

3) conferire la Plastica previo imballo in buste di plastica (è escluso il conferimento sciolto); 
4) conferire al servizio di raccolta ogni tipologia di rifiuto, secondo le modalità previste e 

ordinate, utilizzando ESCLUSIVAMENTE bidoni condominiali; 
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CONSIDERATO che al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi e, contestualmente, per migliorare i risultati della 
differenziazione dei rifiuti raccolti sul territorio comunale occorre adottare provvedimenti che 
scoraggino il conferimento dei rifiuti valorizzabili all’interno del sacco dell’indifferenziato;  

 
DATO ATTO che presso molti altri comuni del territorio regionale e nazionale l’adozione del 
sacco in plastica semitrasparente per il conferimento del rifiuto indifferenziato (noto anche 
come secco), ha consentito di poter vigilare meglio sulla correttezza dei conferimenti e, 
conseguentemente, essere valido strumento per il mantenimento e /o miglioramento delle 
percentuali di differenziazione dei rifiuti; 
 
POSTO che a seguito le recenti indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, si è 
riscontrato che il confezionamento dei rifiuti nei sacchetti SEMITRASPARENTI non viola la 
privacy; 
 
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco e dunque 
al Commissario Straordinario la competenza in ordine all’adozione di Ordinanze in materia di 
igiene e sanità; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, e s.m. e i., “Norme in materia Ambientale”; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la Raccolta Differenziata dei 
Rifiuti, approvato con atto C.C. n. 4 del 11.04.2007; 
 
VISTA la Delibera G.C. n° 210 del 29.09.2011 che stabilisce l’entità delle sanzioni amministrative 
in materia di violazione delle ordinanze comunali inerenti i rifiuti; 

 
CONSIDERATA la necessità di richiamare al rispetto delle disposizioni previste nelle Norme sopra 
indicate, 
 

DISPONE 

 
- A far data dal 01 Marzo 2012 è fatto obbligo a tutti  di osservare  le disposizioni della presente 
Ordinanza, nello specifico:  
 

1) utilizzare esclusivamente sacchetti in plastica SEMITRASPARENTE per il conferimento del 
rifiuto Indifferenziato (noto anche come Secco); 

 
1) effettuare, con maggiore precisione e rigore la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 
 
2) utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili  e compostabili (in mater-Bi) conformi 

alle Norme UNI EN 13432 per il conferimento dell’Umido (scarti di cucina e materiale 
biodegradabile); 

 
3) conferire la Carta e Cartone esclusivamente all’interno di contenitori a rendere o dentro 

buste di carta o imballata con spago o nastro ( è escluso il conferimento dentro buste di 
plastica), avendo cura, per quanto possibile, di ridurne il volume; 
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4) conferire la Plastica, previo imballo in buste di plastica SEMITRASPARENTE (è escluso il 
conferimento sciolto), avendo cura, per quanto possibile, di ridurne il volume; 

 
5) per i Condomini: conferire al servizio di raccolta ogni tipologia di rifiuto, confezionati 

come previsto dalle disposizioni per ciascuna tipologia, utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
bidoni condominiali; 

 
ORDINA ALTRESI’ 

 
6) alla ditta esecutrice del servizio di non ritirare i rifiuti, in qualsiasi modo difformemente 

conferiti, applicando sul sacco del rifiuto o sul contenitore dei rifiuti da conferire 
apposito adesivo (munito matrice) indicante  la difformità rilevata, la Via e il numero 
civico dell’abitazione presso la quale è stato svolto il servizio;  

 
7) all’Ufficio Tecnico Comunale,  all’Ufficio di Polizia Municipale e alla Ditta che effettua il 

servizio di provvedere ad attivare le procedure e le attività necessarie al rispetto della 
presente ordinanza. 

 
SI AVVI SA CHE 

 
- i rifiuti conferiti in difformità di quanto su ordinato non saranno ritirati. 
- dalla pubblicazione della presente ordinanza verranno potenziati i controlli e 

l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori. 
- il procedimento sanzionatorio è quello previsto dall’art. 47 del Regolamento Comunale 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la Raccolta Differenziata dei Rifiuti, approvato con 
atto C.C. n. 4 del 11.04.2007; 

- la Sanzione amministrativa pecuniaria è di € 500,00 (G.C. n° 210/2011), e sarà applicata a  
chiunque violi le limitazioni e i divieti posti dal  Regolamento Comunale suddetto  e non 
ottemperi alle disposizioni della presente Ordinanza. 

 
SI RICORDA E PRECISA CHE 

 
- ogni costo relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sostenuto dal Comune 
concorre alla determinazione della Tassa dei rifiuti solidi urbani; 
- maggiori sono i costi più onerosa sarà la tassa da pagare; 
- i maggiori o minori costi di smaltimento dei rifiuti dipendono dalla precisione nella 
differenziazione dei rifiuti che viene svolta direttamente dal cittadino; 
- copia del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti, approvato con atto C.C. n. 4 del 11.04.2007, è affisso all’Albo 
Comunale; 
 

 
 

Si esorta tutta la cittadinanza al rispetto della presente Ordinanza 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2012 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dott. Pietro VINCIS 
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La presente ordinanza viene notificata:  
- all’Ufficio Tecnico Comunale,  
- all’Ufficio di Polizia Municipale; 
- alla Ditta appaltatrice incaricata dello svolgimento del servizio. 

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre, alternativamente, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, nel termine di 60 giorni dalla notifica del 
presente atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
predetta notifica. 
 
 
 
 


