Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

ORDINANZA Sindacale N. 2 DEL 14/01/2019

OGGETTO:
RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MEDA VALIDA PER TUTTE LE UTENZE PRODUTTRICI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
CON A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL "SACCO BLU" CON SISTEMA DI
RILEVAZIONE RFID

IL SINDACO
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2002 di approvazione del
regolamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili;
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale implementare il sistema della raccolta
differenziata al fine di migliorare le condizioni ambientali e considerare il “rifiuto” sempre più
come materiale valorizzabile;
Rilevato che l’adozione di un sistema di differenziazione dei materiali di scarto comporta anche un
beneficio economico per la collettività;
Allo scopo di perseguire una migliore salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente
attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento ed alla
termodistruzione e considerata l’evoluzione delle metodologie in tema di sistemi di raccolta
differenziata e smaltimento dei rifiuti;
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 09/07/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018 – 2020, si prevedeva l’attuazione del
servizio di raccolta puntuale dei rifiuti mediante sacco BLU dotato di sistema d’identificazione
automatico (microchip o similare);
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018 di approvazione del Piano
Finanziario e Piano Tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 con il quale è stato
instituito il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con l’introduzione del sacco BLU
dotato di sistema di rilevazione RFID – Radio Frequency Identification, per la raccolta dei rifiuti
non riciclabili domestici ed assimilati;
Ritenuto opportuno istituire il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti con l’introduzione
del sacco BLU dotato di sistema di identificazione RFID (Radio Frequency Identification) per la
raccolta della frazione non riciclabile dei rifiuti solidi urbani;
Al fine di garantire tempestivamente l’attuazione della nuova modalità di raccolta differenziata;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Visto l’art. 181 del D. Lgs. 152 del 2006 ove si stabilisce “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il
riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero…”;
Ai sensi dell’art. 198 del Dlgs. 152/2006;
Visto l’art. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
ISTITUISCE
il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti non riciclabili in sostituzione del sacco grigio indifferenziato,
con l’introduzione del SACCO BLU dotato di microchip (sistema RFID – radio frequency
identification);
ORDINA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche e le attività produttive e commerciali con produzione
di rifiuti assimilati agli urbani, con decorrenza da lunedì 28/01/2019:
-

l’utilizzo dei sacchi BLU dotati del sistema di tracciamento RFID, forniti
dall’Amministrazione Comunale, per la raccolta della parte non riciclabile dei rifiuti
domestici ed assimilati “frazione secco”

-

l’esposizione a bordo strada del suddetto rifiuto, in conformità con i regolamenti
vigenti, secondo il calendario settimanale e le modalità descritte nell’opuscolo consegnato
agli utenti insieme ai sacchi che sarà possibile ritirare tramite sportello istituito
appositamente allo scopo sino al 26/01/2018, presso il Palazzo Municipale nei giorni ed
orari già comunicati.
VIETA:

-

l’utilizzo di sacchetti, contenitori, etc. non idonei e/o non conformi;
l’esposizione dei rifiuti in giorni, orari e con modalità non corretti;
il conferimento non corretto per errata differenziazione dei rifiuti;
la mancata esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti;
l’abbandono sul territorio comunale di qualsiasi tipo di rifiuto o di sacchetto, anche nei
cestini stradali;

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza comporteranno l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 22 del vigente “Regolamento per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 25/02/2002, dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di
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Consiglio Comunale n. 04 del 23/01/2001 nonché delle sanzioni previste dalla legislazione vigente
in materia;
R A M M E NT A
o

Che se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dagli
operatori ecologici e sugli stessi sarà applicato un avviso di colore giallo indicante le
motivazioni del mancato ritiro;

o

Che i sacchi non devono essere eccessivamente pesanti in considerazione del lavoro degli
operatori che devono in modo continuo sollevare numerosi sacchi/contenitori dei rifiuti per il
conferimento sui mezzi per la raccolta;

o

Che non è consentito conferire la frazione secca alla piattaforma ecologica intercomunale;
SANZIONI

Il conferimento di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi in luoghi diversi da
quelli autorizzati, così come tutti quei comportamenti, diversi da quelli stabiliti dalla presente
ordinanza, che determinano l’abbandono o il deposito, sul territorio comunale, di rifiuti di qualsiasi
genere sul suolo e nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi, verrà
perseguito con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.L.gs.
152/2006: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 (se l'abbandono riguarda
rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio). Il trasgressore, oltre a
questa sanzione, dovrà corrispondere alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti la
spesa sostenuta per il ritiro e il corretto smaltimento del rifiuto in questione.
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00.
INFORMA CHE
I dettagli sulle nuove modalità di raccolta sono consultabili sul sito istituzionale del comune e
descritte nell’opuscolo consegnato in occasione della distribuzione dei nuovi sacchi.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971,
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n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
(www.comune.meda.mb.it), nonché resa nota alla cittadinanza per mezzo di manifesti;
La Polizia Locale è incaricata dell’attività sanzionatoria e dei controlli sull’esecuzione
dell’Ordinanza, in collaborazione con il personale incaricato della raccolta ed in generale della
gestione della medesima.
IL SINDACO
Luca Santambrogio

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 Marzo 2005
n. 82.
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