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				 C I T T À  D I  T R O I A

IL SINDACO
•  Vista la delibera di G. C. n° 26 del 12/02/2008 con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsa-

bile del Settore Servizi alla Città di procedere all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e 
annessi;

•  Vista la delibera di G. C. n° 181 del 14/11/2008 con la quale veniva approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto;

•  Vista la determina del Settore Servizi alla Città n° 289 di P.G. del 15/07/2009 con cui si affidava alla 
ditta CICLAT Trasporti S.C. di Ravenna il servizio di raccolta rifiuti urbani ed annessi;

•  Preso atto che il progetto di esecuzione del servizio suddetto prevede di adottare il sistema della Rac-
colta Differenziata con il metodo Porta a Porta su tutto il territorio comunale;

•  Considerato che la partecipazione dei cittadini al sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta è 
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla normativa nazionale;

•  Visto il D.L. n° 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
•  Visto l’Ordinanza Sindacale n° 12 del 16/06/2010;
•  Constatata la necessità di dare al Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, dopo una prima 

fase sperimentale messa in atto a partire dal 1° Luglio 2010, una ulteriore e più razionale regolamen-
tazione per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati con l’intento di agevolare il cittadino e di 
migliorare il servizio stesso;

ORDINA
a far data dal 1° Marzo 2011,
n  Che su tutto il territorio comunale, tutti i Cittadini provvedano al conferimento dei rifiuti urbani 

in modo differenziato, negli orari, nei luoghi, nei giorni, suddivisi per tipologia di rifiuto, racchiusi 
esclusivamente negli specifici sacchetti e contenitori all’uopo distribuiti in dotazione gratuitamente, 
con le modalità di seguito indicate;

n  Che i Cittadini appartenenti ad agglomerati condominiali provvedano al conferimento dei rifiuti ur-
bani differenziati solo ed esclusivamente negli appositi “Trespoli” posti in corrispondenza di ciascun 
condominio e/o all’interno di spazi condominiali riservati agli stessi, rispettando orario, giorno, ti-
pologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento di seguito 
riportato;

n  Che i Cittadini non appartenenti ad agglomerati condominiali provvedano al conferimento dei rifiuti 
urbani differenziati solo ed esclusivamente davanti al “Proprio Uscio di Casa”, rispettando orario, 
giorno, tipologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento di 
seguito riportato;

n Che tutti i Cittadini che si trovino nella condizione di non poter conferire i rifiuti urbani differenziati 
nei termini e nei modi (orario, luogo, giorno e tipologia di conferimento) indicati nel Calendario di 
Conferimento precedentemente riportato, in via sperimentale e solo ed esclusivamente in caso di ef-
fettiva necessità, potranno conferire gli stessi, sempre in modo differenziato, anche presso la “Isola 
Ecologica” di Viale Kennedy, tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato (escluso Festivi), dalle Ore 9:00 alle 
Ore 12:00 e dalle Ore 15:00 alle Ore 18:00;

n Che gli Esercenti delle Attività Artigiane, Commerciali, Industriali, Produttive, Professionali, Finanzia-
rie, di Servizio, Enti e Comunità (cosiddette Utenze Non Domestiche) provvedano al conferimento 
dei rifiuti urbani differenziati solo ed esclusivamente davanti al proprio esercizio, rispettando orario, 
giorno, tipologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento 
precedentemente riportato, fatto salvo quelle che producono elevate quantità di rifiuti urbani, le 
quali saranno dotate di specifici contenitori per le diverse tipologie di rifiuti. Alle stesse è consentito 
conferire i Rifiuti Urbani da Imballaggio (Cartone e Casse in legno e/o plastica), che dovranno essere 
depositati davanti al proprio esercizio in maniera ordinata e legati in un unico blocco (riducendoli di 
volume e privi di qualsiasi altro materiale e/o tipologia di rifiuto), tutti i giorni anche se festivi (esclu-
so la Domenica), dalle Ore 6:00 alle Ore 9:00;

n Che gli Esercenti delle Attività Mercatali provvedano a lasciare, nella propria area di mercato, i Rifiuti 
Urbani da Imballaggio (Cartone e Casse in legno e/o plastica) in maniera ordinata in un unico blocco 
(riducendoli di volume e privi di qualsiasi altro materiale e/o tipologia di rifiuto) e le altre tipologie 
di rifiuti, in modo differenziato, negli specifici sacchi/sacchetti (distribuiti di volta in volta) e/o di con-
ferirli negli specifici contenitori (posizionati di volta in volta nei pressi dell’area di mercato) per le 
diverse tipologie di rifiuti;

n Che tutti i Cittadini abitanti in zone adibite ad area di Mercato Settimanale provvedano al conferimen-
to dei rifiuti urbani differenziati, indicati nel Calendario di Conferimento precedentemente riportato, 
in orario posticipato, ovvero dalle Ore 14:00 alle Ore 16:00 in quanto la raccolta degli stessi avverrà 
dalle Ore 16:00 alle Ore 17:00;

n Che i rifiuti urbani:
 - Pile Esauste - Medicinali Scaduti - Pericolosi etichettati T e/o F (Tossici, Nocivi, Infiammabili)
 - Indumenti Usati
 Siano conferiti solo ed esclusivamente negli specifici contenitori, dislocati sul territorio comunale;
n Che i rifiuti urbani:
 - RAEE (Elettrodomestici ed Apparecchiature Elettriche/Elettroniche fuori uso) - Ingombranti - Legname 
 - Ferrosi - Neon e Lampadine - Sfalci e Ramaglie - Pneumatici Fuori Uso - Batterie ed Accumulatori
 - Ogni e qualsiasi rifiuto urbano diverso da quelli indicati nel Calendario di Conferimento e non pre-

cedentemente riportato Siano conferiti solo ed esclusivamente mediante il “Servizio di Ritiro a Domicilio” 
gratuito, previo prenotazione e/o appuntamento chiamando il Numero Verde 800 59 24 45, dal 
Lunedì al Venerdì (escluso Festivi), dalle Ore 9:00 alle Ore 11:00. In alternativa il conferimento, potrà 
essere effettuato direttamente dal Cittadino presso il “Centro di Raccolta Comunale” di Via Rampe 
di Sant’Antonio (S. P. 160 Troia - Lucera) nei giorni Lunedì, Mercoledì e Sabato (escluso Festivi), dalle 
Ore 10:00 alle Ore 13:00;

Ordina Altresì:
n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire, depositare ed abbandonare nei “Trespoli” e/o nelle loro vi-

cinanze, sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti urbani differenziati, in orario, giorno, tipologia, 
sacchetto e contenitore di conferimento diversi da quelli indicati nel Calendario di Conferimento pre-
cedentemente riportato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di esporre e/o depositare davanti al “Proprio Uscio di Casa”, sacchetti e/o 
contenitori contenenti rifiuti urbani differenziati, in orario, giorno, tipologia, sacchetto e contenitore 
di conferimento diversi da quelli indicati nel Calendario di Conferimento precedentemente riportato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire, depositare ed abbandonare nei “Trespoli” e/o nelle loro vici-
nanze, qualsiasi tipo di rifiuti urbani per i quali è previsto il “Servizio di Ritiro a Domicilio”;

n  Il divieto a tutti i Cittadini di esporre e/o depositare davanti al “Proprio Uscio di Casa”, qualsiasi tipo 
di rifiuti urbani, per i quali è stato richiesto il “Servizio di Ritiro a Domicilio”, in orario e giorno diver-
so da quello concordato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire e/o depositare nei Cestini Stradali di Arredo Urbano, sacchetti 
contenenti rifiuti urbani diversi dal normale utilizzo degli stessi;

n Il divieto a tutti i Cittadini di abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale 
qualsiasi tipo di rifiuto, anche se racchiuso in sacchi/sacchetti, recipienti e/o contenitori;

n Che agli Operatori incaricati della raccolta dei rifiuti è fatto obbligo di controllare e vigilare sulla cor-
retta procedura di conferimento ed abbandono indiscriminato dei rifiuti, secondo quanto stabilito 
nei precedenti punti, e di segnalare le eventuali infrazioni riscontrate e/o rilevate al Comando di Po-
lizia Municipale che provvederà all’individuazione del trasgressore, anche attraverso l’uso e l’ausilio 
delle telecamere del Sistema di Video-Sorveglianza Comunale, con contestuale emissione di verbale 
in applicazione della sanzione prevista;

AVVISA
Che saranno istituite delle unita di “Ausiliari Ambientali” con licenza di Multa, i quali avranno il compito di 
dare Supporto Informativo al Cittadino, di controllare e vigilare sulla corretta procedura di conferimento dei 
rifiuti, sull’abbandono indiscriminato degli stessi e sull’utilizzo dei Cestini Stradali, nonché di svolgere attività 
di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale su tutto il territorio comunale;
Che saranno effettuati severi controlli sulla corretta procedura di conferimento dei rifiuti specialmente 
sulla tipologia di rifiuti da inserire in ogni singolo tipo di sacchetto;
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:
•  L’applicazione, nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa, di cui all’art. 7 bis del 

D.L. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge del 16/01/2003 n° 3, compresa tra un minimo di E 25,00 
e un massimo di E 500,00, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 
192 (abbandono di rifiuti) comma 1 del D.L. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto 
previsto da altre normative e regolamenti specifici;

•  La segnalazione all’autorità giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie 
punibile ai sensi delle leggi vigenti;

DISPONE
Che la presente Ordinanza Sindacale annulla le precedenti in materia di Raccolta Rifiuti Urbani.
Che copia di detto atto venga trasmessa:
•  Al Comando di Polizia Municipale che è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.
•  Alla società gestore del servizio “CICLAT Trasporti” e per essa alla società “M.S.A. Srl” con sede
 in Bari in Viale L. Einaudi, 15.
•  Al Prefetto di Foggia.
•  L’Affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
•  La pubblicazione e la diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi di informazione e sul
 Sito WEB del Comune.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR-
competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n° 1034, ovvero è ammesso 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dalla residenza Municipale, 9 febbraio 2011
                      IL SINDACO
                       Edoardo Beccia

ORDINANZA N° 3/2011

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani

Calendario di Conferimento
Orario e Luogo

di Conferimento
Giorno

di Conferimento
Tipologia Rifiuto

da  Conferire
Colore Sacchetto

da  Utilizzare
Contenitore

da  Utilizzare

Depositare
sull’Uscio di Casa

e/o
all’interno dei

Trespoli
Condominiali

dalle Ore

6:00

alle Ore

9:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

PLASTICA

UMIDO

CARTA

VETRO

PLASTICA

Giallo

Bianco

Azzurro

Rosa

Giallo

/

Pattumiera
Marrone 

/

/

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

Pattumiera
Verde

UMIDO Bianco Pattumiera
Marrone 

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

CARTA Azzurro /

UMIDO Bianco Pattumiera
Marrone 

LATTINE Grigio Pattumiera
Azzurra

La Domenica è vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto.


