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Il SINDACO 
• 	 Vista la propria Ordinanza n. 12 del!' 11/01/2017, con la quale sono state disciplinate le modalità di 

conferimento delle varie tipologie dei rifiuti; 

• 	 Ritenuto, apportarvi delle modifiche, al fine di rendere più agevoli le modalità di conferimento e 
prelievo dei rifiuti differenziati; 

• 	 Ritenuto, quindi, necessario adottare specifiche disposizioni e norme per il conferimento dei rifiuti 
da parte degli utenti residenti nelle strade vicine agli "ecopunti", nonché sulle strade pubbliche; 

• 	 Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 268 del 11/05/2016 con la quale si è ravvisata la 
necessità di aumentare gli importi delle sanzioni relative a tutte le ipotesi di inosservanza delle 
modalità del corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti; 

• 	 Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale); 
• 	 Visto il D.Lgs.no267/00 del 18.08.2000{T.U.EE.Ll.); 
• 	 Visto l'art.n° 7/bis della L.267/00{T.U.EE.LL.); 
• 	 Vista la Legge 689/1981 art. 16 commi 1 e 2; 
• 	 Vista la Legge128/2008 art. 6 bis; 

ORDINA 
1. 	 è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e quelle commerciali in sede fissa, e non, di conferire 

in regime di raccolta differenziata, i rifiuti solidi urbani ed assimilati, presso gli "ecopunti" presenti 
sul territorio; 

2. 	 per tutte le utenze domestiche e commerciali, distanti oltre 500m dagli "ecopunti", vige il sistema 
di conferimento cosiddetto porta a porta, con l'obbligo di deposito nel rispetto delle modalità di 
seguito indicate: 

ORGANICO 
(RIFIUTO UMIDO) 

LUNEDI-MERCOLEDI 
VENERDIESABATO 

CARTA ECARTONE 

GIOVEDI 

PLASTICA-ALLUMIN10
BANDA STAGNATA E 

METALI.I 

MERCOLEDI EVENERDI 

FRAZIONE SECCA 
(lNDIFFERENZIATA) 

LUNEDI-MARTEDI
GIOVEDI ESABATO 

ORARI DI DEPOSITO: 

DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00 
Si dispone altresì: , 

• 	 che le bottiglie di vetro dovranno essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori 
dislocati sul territorio, negli "ecopunti" e nelle mini isole ecologiche; 

• 	 che, tutti gli indumenti, le calzature e gli accessori di abbigliamento usato, devono essere conferiti 
negli appositi contenitori di colore giallo dislocati sul territorio cittadino e presso gli "ecopunti"; 

• 	 la DOMENICA è assolutamente vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere e natura su tutto il 

territorio cittadino tranne che negli "ecopunti"; JJ.Y1UNL""1 J. V~ l1.b1...lìlU:.\"\ 
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• 	 è vietato l'abbandono sul suolo pubblico 'di rifiuti ingombranti, il cui smaltimento, potrà essere 
effettuato presso gli Itecopunti" nei quali insistono i cassoni specifici; 

• 	 è fatto espresso divieto, a cittadini e ai titolari di attività commerciali, di scaricare e/o abbandonare 
materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché su suoli o fondi 
privati; 

• 	 che, è fatto espresso divieto a tutti di depositare e conferire rifiuti speciali su tutto il territorio di 
Torre del Greco; 

• 	 che, è fatto espresso divieto di conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio di Torre del 
Greco. 

GLI UFFICI COMUNALI E PUBBLICI, LE SEDI DELLE FORZE DELL'ORDINE, LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, I 
PRESIDI OSPEDALIERI, LE CLINICHE PUBBLICHE E PRIVATE, I SUPERMERCATI, GLI ALBERGHI, LE GRANDI 
UTENZE COMMERCIALI, TUTTE LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE: RISTORANTI-PIZZERIE-PUB-BAR
FRUTTIVENDOLI ECC., FARMACIE E NEGOZI SANITARI (SOLO FARMACI SCADUTI), DOVRANNO ESSERE 
SERVITI DAL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA. 

TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE, DOVRANNO 
DIFFERENZIARE I PROPRI RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'ESERCIZIO, INOLTRE, DEPOSITARE GLI IMBALLAGGI 
IN CARTONE, OPPORTUNAMENTE RIPIEGATI E LEGATI, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ESERCIZIO 
STESSO, DAL LUNEDI AL SABATO, A CHIUSURA DELLE ATTIVITA ENON PRIMA DELLE ORE 20.00. 

AWERTE 
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, salvo che il fatto non 
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 
500,00. Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 268 deIl'1l/05/2016, in attuazione dell'art. 16, 
comma 2, della l. 689/1981 e sS.mm. e ii., è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di € 
400,00. 

DEMANDA 

alle Forze dell'Ordine, al Corpo di Polizia Municipale di vigilare sull'adempimento di quanto prescritto. 

DISPONE 
la revoca delle proprie ordinanze nn. 106/16 -451/2016 e 462/2016. 
La presente Ordinanza Sindacale entrerà in vigore dalla data di assegnazione del numero di registrazione 
ed annulla la precedente n. 12 del!' 11 Gennaio 2017. 
Che il presente provvedimento, oltre ad essere trasmesso alla Polizia Municipale, al Commissariato di 
Polizia di Stato - al Comando Stazione Carabinieri - alla Guardia di Finanza - alla Direzione Sanitaria A.S.l. 
ItBottazzi" tutti con sede a Torre del Greco e alla Ditta F.lli Balsamo Srl, venga divulgato alla cittadinanza 
tramite avvisi, comunicati stampa, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso presso il TAR. entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, in via alternativa, mediante il ricorso strao!"dinario,\1 Preside della Repubblica entro 120 
. . d Il d ',\I.~lì "'~ giorni a a ata stessa.,~~,.;~.",,,,,,,,~;,~~,, 
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