COMANDO POLIZIA LOCALE
Boscotrecase (NA)
Via Rio, 2 - 80042 Boscotrecase (NA) - Tel 081/5372923 - F a x 081/5373371
E-mail: polizia.urbana@comune.boscotrecase.na.it
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Ordinanza sindacale n° 15
del 24.04.2015

Prot n° 3477
del 24.04.2015
IL SINDACO

PREMESSO CHE :
− le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione
della quantità di rifiuti, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al
riciclaggio ed al recupero della frazione organica e dei materiali recuperabili;
− la corretta separazione e conferimento dei materiali è condizione necessaria per gli obiettivi di efficacia
ed efficienza nella gestione dei rifiuti urbani;
− nel comune di Boscotrecase la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene mediante il servizio di raccolta
“porta a porta”;
CONSIDERATO CHE, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, è stato introdotto il conferimento diretto da
parte dei cittadini delle varie tipologie dei rifiuti prodotti, ad esclusione dei rifiuti organici e del residuo
secco indifferenziato, presso la realizzata “Isola Ecologica”, dotata di appositi contenitori, sita in via
Nazionale n° 59;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità pubblica;
VISTO il D.Lgs. 152/2006, recante “ Norme in materia ambientale “;
VISTA la L. 689/1981;
VISTA l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 50 del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
con decorrenza immediata, il conferimento dei rifiuti urbani per le utenze domestiche e commerciali dovrà
realizzarsi secondo le misure contenute nel presente documento;
ORDINA
A. il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti per le utenze domestiche e commerciali deve essere
espletato presso il proprio domicilio nel rispetto del seguente calendario:
GIORNO DI DEPOSITO
DOMENICA

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO
RIFIUTI ORGANICI (UMIDO)
CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE

LUNEDI’

SECCO (INDIFFERENZIATO)

MARTEDI’

UMIDO
CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE (U.C.)

MERCOLEDI’

PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA

GIOVEDI’

UMIDO
VETRO E IMBALLAGGI IN VETRO

VENERDI’

SECCO (INDIFFERENZIATO)

ORARIO DI DEPOSITO
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
DALLE ORE 21,00
ALLE ORE 24,00
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B. i rifiuti differenziati, con esclusione dei rifiuti organici (umido) e residuo secco (indifferenziato),
possono essere conferiti anche presso l’Isola Ecologica di via Nazionale, secondo il seguente calendario:
LUNEDI’- MERCOLEDI - VENERDI - SABATO
MARTEDI’- GIOVEDI’
MARTEDI’- GIOVEDI’
2a DOMENICA DI OGNI MESE

ORE 8,00 -14,00
ORE 12,00 -18,00
PERIODO INVERNALE
ORE 14,00 -20,00
PERIODO ESTIVO
ORE 9,00 -13,00

C. gli ingombranti e RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) su prenotazione, con ritiro a
domicilio, chiamando al numero verde 800 193 750 (non più di tre unità per chiamata); il servizio è
completamente gratuito;
D. le pile esauste presso i rivenditori, i farmaci presso le farmacie, gli indumenti nei contenitori dislocati
sul territorio;
E. i proprietari, conduttori o amministratori di condomini, aree comuni di fabbricati, nonché aree scoperte
private, devono tenere dette aree pulite e sgombre da materiali di scarto e rifiuti vari, anche se
abbandonati da terzi;
DISPONE IL DIVIETO
1. di depositare i rifiuti in violazione delle modalità stabilite dalla presente ordinanza, con il vincolo del
corretto conferimento da effettuarsi nei giorni, nei luoghi e nelle ore prescritte;
2. di abbandonare e/o depositare in modo incontrollato i rifiuti su suolo distante dalle proprie dimore o in
prossimità dei contenitori per la raccolta degli indumenti o all’ingresso dell’Isola Ecologica quando la
predetta è chiusa;
3. di gettare, versare o depositare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale qualsiasi
sacchetto contente rifiuti o materiale residuo solido, semisolido o liquido, e in genere materiali di
scarto di qualsiasi natura;
4. di depositare sul territorio qualsiasi materiale o residuo proveniente da lavorazioni di attività edile,
agricola, industriale (piccoli quantitativi);
5. di smaltire tramite combustione rifiuti di qualsiasi genere.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.
Dalla Casa Comunale, li 24.04.2015
IL SINDACO
D.ssa Agnese BORRELLI

