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Prot.0004868
Ordinanza n. 6/2015

Moniga del Garda, 17/08/2015

ORDINANZA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO
DOMICILIARE (CD. “PORTA A PORTA”) –
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E RACCOLTA VEGETALE IN ECOBOX
IL SINDACO
Premesso che:
 Il D.Lgs n°152 del 03/04/2006 e s.m.i., nell’ ambito delle competenze previste dall’ art. 198 ha
disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità
stabiliscono, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della
raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili al fine di garantirne una
distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
 La corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo dell’ Amministrazione comunale di Moniga del Garda, anche in
virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata:
Rilevato che si rende necessario ridurre all’ origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di
minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario ottimizzare il
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di
raccolta differenziata previste dal D.Lgs 152/06;
Dato atto che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e di
recupero la gestione dei rifiuti ed assimilati, e la tutela del decoro dell’ igiene ambientale;
Attesa:
 la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ ambiente attraverso una riduzione
delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di
trattamento;
 la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico
sanitario conseguente ad una scorretta attuazione di igiene urbana “porta a porta”;
Considerato che l’ Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi ha, con delibera
della Giunta Comunale n°84 del 23/12/2013, predisposto l’ attivazione del servizio di igiene urbana “porta a
porta”;
Atteso che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come
tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell’ ambiente e dell’ uomo;
Attesa la necessità e l’ urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento che
stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento di rifiuti da
parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Moniga del Garda titolate a conferire al
servizio pubblico di raccolta;
Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente col nuovo sistema di
raccolta sin dalla fase iniziale dello stesso, allo scopo di preservare il raggiungimento degli indirizzi generali
fissati dalle normative statali e recepiti nel sistema di raccolta introdotto;
Ritenuto di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti
per le utenze;
Visti:
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il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
la legge 689/1981 ed in particolare gli art. 13 e 16 s.m.i.;
l’ art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni
regolamentari e delle ordinanze;
l’ art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;

DISPONE
che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche, non domestiche e raccolta vegetale in
eco box , dovrà realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel
presente provvedimento.

VIETA
a tutte le utenze domestiche e non domestiche, l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti
differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a quelli di seguito
previsti.

ORDINA
per tutte le utenze domestiche e non domestiche con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza:
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE:

UMIDO: La frazione organica (umido) viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta
“porta a porta”, sia per le utenze domestiche sia per le grandi utenze.
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’
Amministrazione e dal gestore del servizio dalle 21:00 alle 03:00 la sera precedente al giorno del ritiro.
Nella zona del Centro Storico, dal 1 giugno al 31 agosto, l’esposizione dei contenitori dell’umido
dovrà essere effettuata dalle ore 24.00 alle ore 08.00.
Il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchetti
biodegradabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi bidoni anti randagismo, di COLORE
MARRONE .
a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ESTATE: dal mese di MAGGIO al mese di SETTEMBRE nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e
VENERDI’
INVERNO : da OTTOBRE ad APRILE nei giorni di LUNEDI’ e VENERDI’.

b. GRANDI UTENZE ( CAMPEGGI )
ESTATE: dal mese di GIUGNO al mese di AGOSTO nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’,
VENERDI’ E DOMENICA - dal mese di MAGGIO al mese di SETTEMBRE nei giorni di LUNEDI’,
MERCOLEDI’, VENERDI’ .
INVERNO : da OTTOBRE ad APRILE nei giorni di LUNEDI’ e VENERDI’.

SCARTI VEGETALI: La frazione degli scarti vegetali è consentita tramite conferimento in ecobox (si
riporta all’ORDINANZA N. 5/2011).
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CARTA E CARTONE : La carta ed il cartone vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di
raccolta “porta a porta “. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o
nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio dalle 21.00 alle 03:00 la sera
precedente al giorno del ritiro.
Nella zona del Centro Storico, dal 1 giugno al 31 agosto, l’esposizione dei contenitori dell’umido
dovrà essere effettuata dalle ore 24.00 alle ore 08.00.
Il conferimento di carta e cartone deve essere effettuato tramite imballaggio di carta, scatole di cartone, ne è
vietato il conferimento tramite sacchetti di plastica.
a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ( BAR E RISTORANTI ):
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
b. RESIDENCE TURISTICI :
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL VENERDI’
c. GRANDI UTENZE ( CAMPEGGI ) :
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL VENERDI’
DA GIUGNO AD AGOSTO ANCHE LA DOMENICA

IMBALLAGGI IN PLASTICA: Gli imballaggi in plastica vengono prelevati secondo la metodologia del
servizio di raccolta “porta a porta sulla pubblica via o nelle zone designate dall’ Amministrazione e dal
gestore del servizio dalle 21:00 alle 03:00 la sera precedente al giorno del ritiro.
Nella zona del Centro Storico, dal 1 giugno al 31 agosto, l’esposizione dei contenitori dell’umido
dovrà essere effettuata dalle ore 24.00 alle ore 08.00.
Il conferimento degli imballaggi in plastica deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
semitrasparenti, chiusi accuratamente, di COLORE GIALLO.
a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ( BAR E RISTORANTI ):
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
b. RESIDENCE TURISTICI
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL VENERDI’
c. GRANDI UTENZE
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL SABATO
DA GIUGNO AD AGOSTO ANCHE LA DOMENICA

VETRO E LATTINE: Il vetro e le lattine vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di
raccolta “porta a porta” salvo le variazioni previste dal calendario. I rifiuti devono essere esposti davanti alla
propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’ Amministrazione e dal gestore del servizio
dalle 21:00 alle 03:00 la sera precedente al giorno del ritiro.
Nella zona del Centro Storico, dal 1 giugno al 31 agosto, l’esposizione dei contenitori dell’umido
dovrà essere effettuata dalle ore 24.00 alle ore 08.00
Il conferimento di vetro e lattine deve essere effettuato utilizzando gli appositi bidoni anti randagismo di
COLORE BLU.
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a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
b. RESIDENCE TURISTICI – BAR RISTORANTI
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL SABATO
c. GRANDI UTENZE
TUTTO L’ANNO IL MARTEDI’
DA APRILE A SETTEMBRE ANCHE IL SABATO
DA GIUGNO AD AGOSTO: ANCHE LA DOMENICA

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO): La frazione indifferenziata viene prelevata secondo la
metodologia del servizio di raccolta “porta a porta”. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria
abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’ Amministrazione e dal gestore del servizio dalle
21:00 alle 03:00 la sera precedente al giorno del ritiro.
Nella zona del Centro Storico, dal 1 giugno al 31 agosto, l’esposizione dei contenitori dell’umido
dovrà essere effettuata dalle ore 24.00 alle ore 08.00.
Il conferimento dei rifiuti indifferenziati residui deve essere effettuato utilizzando un sacco qualsiasi.
a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE BAR RISTORANTI
TUTTO L’ANNO LUNEDI’ – VENERDI’
b. RESIDENCE TURISTICI
TUTTO L’ANNO LUNEDI’ – VENERDI’
DA APRILE A OTTOBRE ANCHE IL MERCOLEDI’
c. GRANDI UTENZE
TUTTO L’ANNO LUNEDI’ E VENERDI’
DA APRILE A OTTOBRE ANCHE IL MERCOLEDI’
DA GIUGNO A SETTEMBRE ANCHE LA DOMENICA

RIFIUTI INGOMBRANTI: I rifiuti ingombranti ed i RAEE possono essere conferiti a cura delle utenze,
domestiche e non, all’ Isola Ecologica sita in Loc. Cave a Manerba del Garda nei seguenti orari:
LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE: dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 16.30 alle
19,30;
DA OTTOBRE A GIUGNO : dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;
DA MAGGIO A SETTEMBRE anche la Domenica dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
Le utenze domestiche, attraverso il numero telefonico 334/7555847 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 possono
prenotare la raccolta domiciliare gratuita dei beni durevoli ingombranti e dei RAEE di dimensioni voluminose,
nel numero massimo di MC. 2. Al momento della prenotazione l’utente dovrà fornire le generalità e
l’indirizzo e specificare il tipo di rifiuto di cui si chiede il ritiro. I rifiuti devono essere posizionati nell’orario
indicato sulla via, nelle vicinanze della propria abitazione, in luogo accessibile ai mezzi e senza creare
intralcio o pericolo alla circolazione di veicoli e pedoni. Non vengono effettuate operazioni di sgombero di
cantine, solai, garage ed altre attività di facchinaggio in proprietà privata. Inoltre, esclusivamente per la
raccolta separata dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in recepimento della
direttiva CEE 96/2002, il detentore finale di una apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui
vuole disfarsene, può consegnarla al negoziante in cambio dell’acquisto di una apparecchiatura nuova,
equivalente per funzioni. Il negoziante è obbligato a ritirare gratuitamente l’apparecchiatura
consegnata dal cliente.
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PILE E BATTERIE: E’ fatto obbligo per gli utenti, di depositare il materiale all’ interno dei contenitori
specifici presso il Centro di raccolta intercomunale sito in Loc. Cave a Manerba del Garda. (Nei giorni e
orari indicati al paragrafo “RIFIUTI INGOMBRANTI” o in alternativa nel contenitore posizionato nei
pressi del Municipio.

ABITI USATI: E’ fatto obbligo per gli utenti di depositare gli abiti dismessi all’ interno degli appositi
contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse pieno i materiali non dovranno in alcun
modo essere abbandonati all’ esterno del contenitore.
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI: Tutti i rifiuti elencati nei punti precedenti non conferiti in
raccolta domiciliare o nei contenitori specifici e le altre tipologie di rifiuti, con l’esclusione dei pneumatici e dei
RAEE restituiti ai rivenditori e i rifiuti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, devono essere conferiti
presso il Centro di Raccolta sito in Via Cave a Manerba del Garda (Nei giorni e orari indicati al paragrafo
“RIFIUTI INGOMBRANTI”).
E’ vietato il conferimento di rifiuti indifferenziati contenenti significative quantità di rifiuti differenziabili.
CONFERIMENTI ERRATI E AZIONI EDUCATIVE
L’ utente può fare errori nella raccolta differenziata di vario tipo: in particolare gli errori principali si possono
riassumere in 3 tipi:
 esposizione nel giorno sbagliato (es. plastica nel giorno della carta) o orario sbagliato;
 esposizione nel contenitore sbagliato (es. carta nei sacchi della plastica);
 esposizione dei rifiuti non separati correttamente (umido con il secco, plastica non imballaggio con la
plastica da imballaggio);
Sarà necessario valutare attentamente come gestire, soprattutto nel primo periodo, i comportamenti scorretti
degli utenti che possono essere in buona o cattiva fede.
In ognuno dei casi sopraindicati l’operatore apporrà sul contenitore un adesivo EDUCATIVO che mira a
scoraggiare comportamenti errati e ad insegnare all’ utente il comportamento corretto. In ogni caso il rifiuto
non verrà raccolto e l’utente sarà tenuto a ritirarlo dal suolo pubblico e a esporlo nuovamente nel giorno o
nella maniera corretta.
L’ OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA CONSERVAZIONE E L’
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI:




L’uso delle dotazioni, assegnate alle utenze dal Comune in comodato d’ uso gratuito o in vendita, se
accessorie è obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta
differenziata delle varie frazioni merceologiche.
E’ fatto obbligo all’ utenza di restituire al Comune le attrezzature ricevute in comodato d’ uso qualora,
per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene.
Le utenze devono:
1) conservare le dotazioni consegnate all’ interno delle proprie abitazioni o aree di proprietà, o
nelle aree pertinenziali private per tutte le utenze condominiali (qualora non disponibili potranno
essere individuate aree concordate con il Comune ed il gestore del servizio ai sensi della
delibera dell’Assemblea ‘Unione della Valtenesi n. 5 del 17/05/2014 );
2) esporle, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il gestore
del servizio e accessibili agli operatori;
3) ritirare i contenitori non appena terminate le operazioni di svuotamento, e comunque non
appena possibile;
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mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’ igiene, la pulizia ed il decoro;

Sacchi e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale da non creare intralcio per il
normale transito veicolare e/o pedonale;
I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che
hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati come di seguito stabilito,
nel caso di inottemperanza all’ obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi
verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti;
I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi inquilini
sul metodo di raccolta porta a porta praticato, e mettere a loro disposizione le istruzioni per l’uso e le
dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.
In caso di danneggiamento o furto dei contenitori, i cittadini che ne hanno diritto, dovranno recarsi
presso l’Ufficio Tecnico Comunale che consegnerà nuovi contenitori; la consegna sarà a titolo
oneroso con il pagamento che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale a partire dal 1
gennaio 2016 .
STABILISCE

Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, sono
punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura,
con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 689/91 e del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.
Dall’ accertamento della violazione consegue altresì l’ applicazione della sanzione accessoria dell’ obbligo di
ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e/o obbligato in solido.
Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa come sotto indicato:
€ 50,00 per la prima violazione;
€ 150,00 per le successive violazioni.
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la
responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l’applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile
condominiale o Amministratore condominiale, quale rappresentante dell’intero condominio.
DISPONE
1) che la Polizia Locale, nonché tutti gli agenti ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati del controllo
relativo all’ esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza;
2) che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla
cittadinanza, e tramite pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
3) che il gestore del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale”, al quale viene trasmessa
copia della presente ordinanza, è incaricato di dare attuazione alla stessa;
4) che il presente provvedimento sia trasmesso: al Comando di Polizia Locale dell’Unione Comuni della
Valtenesi in quanto organo incaricato per la verifica dell’ ottemperanza al presente provvedimento; al
Settore Tecnico del Comune di Moniga d/G; a Garda Uno S.p.A. gestore del servizio di igiene urbana
e per conoscenza e quanto di competenza all’ Ufficio di Governo della Prefettura di Brescia, alla
Stazione Carabinieri di Manerba d/G;
INFORMA
Ai sensi degli art.7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. che:
 L ’Amministrazione competente è il Comune di Moniga del Garda;
 L’ oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a
porta” nel territorio comunale”;
 Il Responsabile del Procedimento è il geom. Roberto Pellegrini responsabile del Settore Tecnico;
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Il presente provvedimento è pubblicato presso l’Albo On-Line del Comune di Moniga del Garda e
dell’Unione Comuni della Valtenesi nonché sul sito informatico del Comune di Moniga del Garda e
dell’Unione Comuni della Valtenesi;
Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da intendersi a
tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge 241/90, ferma restando
ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto od estratto.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR di Brescia entro il termine di 60
giorni ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data della stessa.

Moniga del Garda, li 17.08.2015

IL SINDACO
Lorella Lavo
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