
 

COMUNE  DI  SCALEA 
PROVINCIA  DI  COSENZA 

 

 

Ordinanza n ° 18 del  27 / 06 / 2016 

 

(Disposizioni in materia di conferimento rifiuti differenziati) 

Il SINDACO 

 
Visti i  vigenti  regolamenti comunali di igiene e nettezza urbana; 

Visti il D.Lgs. n. 152/06 ss. mm .ii. norme in materia ambientale, parte 4 –titolo 2- gestione 

imballaggi; 

Visto l’Art. 181 del D Lgs. 152/06 ss. mm. ii ove è stabilito che ai fini di una corretta gestione dei 

rifiuti le Autorità competenti favoriscono la risoluzione dello smaltimento finale; 

Visto l’art. 192  del D. Lgs. n. 152/06 ss. mm. ii. relativo all’abbandono dei rifiuti; 

Visto l’art. 198 del D. Lgs. n. 152/06 ss. mm ii. che attribuisce ai Comuni la competenza in materia 

di gestione dei rifiuti; 

Visti gli articoli 255, 256 e 261 del D. Lgs.  N. 152/06 ss. mm. ii. relativi al sistema sanzionatorio 

per il divieto di abbandono dei rifiuti; 

Visto All’art. 221 e 1 e 2  stabilisce che i produttori gli utilizzatori commercianti, distributori ecc.) 

sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi; 

Visto l’art. 50 del  D. Lgs n. 267/00 ss. mm. ii. relativo alle competenze di questa carica, in materia 

di emergenza sanitaria ed igiene pubblica; 

Rilevato che necessita aggiornare anche gli orari per il corretto smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

Vista la Legge 241/90; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 7bis comma 1bis 
 

ORDINA 

 
A decorrere dal  01.07.2016 e fino a nuova disposizione, il conferimento dei rifiuti  correttamente 

differenziati, come da calendario per ogni frazione merceologica e per ogni giorno indicato ,  dovrà avvenire   

dalle ore 22,00 alle ore 02,00   fino al 15.09.2016 e dalle ore 20,00 alle ore 06,00  dal 16.09.2016 al 

30.06.2017,  da collocare  in busta chiusa davanti alla propria abitazione ovvero negli appositi contenitori 

all’interno dei condomini per le utenze domestiche e davanti agli esercizi commerciali per le utenze non 

domestiche, secondo il calendario di seguito riportato: 

Utenze domestiche: 

• Lunedi   - Organico - Indifferenziato 

• Martedi  - Multimateriale  

• Mercoledi  - Carta/Cartone e Vetro 

• Giovedi    - Organico - Indifferenziato 

• Venerdi   - Multi materiale 

• Sabato  - Organico 

Utenze non domestiche: 

 

• Lunedi   - Organico – Indifferenziato - Cartone 

• Martedi  - Multimateriale  - cartone 

• Mercoledi  - Carta/Cartone  e Vetro 

• Giovedi    - Organico – Indifferenziato - Cartone  

• Venerdi   - Multimateriale   - Vetro  - Cartone  

• Sabato  - Organico – Cartone  



 

E’ fatto divieto 

 

-Di abbandonare i rifiuti di ogni genere sull’intero territorio comunale in luoghi non destinati a tale scopo; 

-Di Differenziare in modo scorretto i rifiuti negli appositi contenitori e/o buste ovvero di conferire  la 

frazione merceologica  in modo diverso da come previsto in  calendario e nel giorno indicato;  

-Agli  esercenti attività commerciali alimentari e non di grande distribuzione o al dettaglio, e pubblici 

esercizi che non dispongono di organizzazione autonoma per la raccolta e smaltimento  degli imballaggi di 

carta e cartone, vetro, plastica, alluminio, frazione umida e legno di depositare su  strada o suolo pubblico  i 

predetti imballaggi, che devono invece, essere conservati all’interno del proprio esercizio commerciale e 

conferiti (opportunamente selezionati  nelle immediate vicinanze del suddetto esercizio),  secondo il  

calendario per il ritiro. 

                    

E’ fatto obbligo 
 

A chiunque ,  titolare di attività esercente sul territorio,  effettui consegna a domicilio dei beni mobili, derrate 

alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi  e contenitori ed assicurarne il recupero 

tramite la ditta  affidataria del servizio a chiamata ovvero conferendo i rifiuti presso le isole ecologiche; 

   

Avverte 

 
Che per l’inottemperanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 

7Bis del T.U.E.L. n. 267/2000 con la somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatte salve sanzioni derivanti da 

inconvenienti igienico sanitarie che determinano  pericolo per la salute pubblica, la pubblica incolumità e 

l’ambiente; 

 

Dispone che 

 
Il Responsabile U.T. C. Servizio Salvaguardia Ambientale                                         Sede 

Il Responsabile Polizia Locale                                                                                    Sede  

Il Comandante Guardia di Finanza                                                                             Scalea 

Il Comandante Stazione dei Carabinieri                                                                      Scalea 

 

E la forza pubblica in genere, ognuno per la parte di propria competenza, sono                                   

incaricati dell’esecuzione  della presente ordinanza. 

 Comunica 

 

Avverso la presente è opponibile ricorso giurisdizionale  al TAR  Calabria entro 60 gg dalla data di notifica 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

  

   

   

 

                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                       Gennaro LICURSI 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                          
 
 
 
 
 


