COMUNE DI CAIVANO
( Provincia di Napoli)
Prot. nr. 18953

Caivano, 15 Novembre 2012
Ordinanza nr.1940

IL SINDACO
Visti:
-

l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
il Regolamento del Consiglio Comunale in materia di gestione dei rifiuti;
l’Ordinanza Sindacale n. 1854 del 30 marzo 2012 – prot. n. 4675 del 30 marzo 2012 e
successive proroghe;
vista la propria precedente ordinanza n° 1685 del 14/1/2011 prot. n° 862 del 17/1/2011 con
cui venivano stabiliti giorni e orari del conferimento dei rifiuti;
ritenuto di modificare detta ordinanza:

ORDINA
Che il conferimento dei rifiuti concernenti la raccolta differenziata deve avvenire secondo le
modalità di seguito indicate:
Rifiuti umidi: Lunedì, Mercoledì e Venerdì - i rifiuti vanno conferiti dalle ore 20,00 alle ore 23,00,
fuori il proprio civico di residenza;
Rifiuti multimateriale: Lunedì – i rifiuti vanno conferiti dalle ore 20,00 alle ore 23,00 fuori il
proprio civico di residenza
Rifiuti indifferenziati: Martedì, Giovedì e Domenica - i rifiuti vanno conferiti dalle ore 20,00 alle
ore 23,00 fuori il proprio civico di residenza;
Rifiuti da carta e cartone, prodotti da utenze domestiche: Mercoledì - i rifiuti vanno conferiti
dalle ore 20,00 alle ore 23,00 fuori il proprio civico di residenza;
Rifiuti di vetro: i rifiuti vanno conferiti presso un apposito container con la presenza di un
operatore della Ditta preposta al Servizio, dal Lunedì al Sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,00 nei
punti di raccolta debitamente individuati dall’Ufficio come da calendario di seguito riportato:
• Lunedì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 area piazzale Parco Verde;
• Martedì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 area parcheggio antistante il campetto in via Scotta;
• Mercoledì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 area parcheggio del campo sportivo in via Diaz;
• Giovedì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 area via S.Arcangelo incrocio via Caruso;
• Venerdì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 area presso il cavalcavia in via Caruso - Pascarola
• Sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,00 via Rosselli area mercato;
Rifiuti RAEE (televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, lampade, computer, stampanti etc.)
Rifiuti Ingombranti (materassi, mobili, poltrone, sedie, infissi ect.): i suddetti rifiuti vanno
conferiti dalle ore 20,00 alle ore 23,00 fuori al proprio civico di residenza solo su prenotazione
telefonica chiamando al numero 081.8349438 e rivolgendosi alla Ditta incaricata del Servizio;
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Pile: appositi contenitori distribuiti presso i tabaccai, bar, cartolerie etc. individuati sul territorio;

Farmaci: appositi contenitori distribuiti presso le farmacie presenti sul territorio comunale;
I seguenti rifiuti: vetro, RAEE, farmaci scaduti, legno, materiali ferrosi, carta e cartoni, plastica e
alluminio, pile esauste ed ingombranti misti sono comunque conferibili presso l’Isola Ecologica
sita in via Rosselli dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, il Sabato dalle ore 8,00 alle
ore 13,00 ed il Giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Si ricorda che per l’uso di sacchi diversi da quelli distribuiti dall’Ente vanno usati solo buste e
sacchi trasparenti. L’utilizzo delle buste e dei sacchi neri verrà punito con le sanzioni previste
dal seguente provvedimento.
Il presente provvedimento è immediatamente efficace a far data dalla sua pubblicazione.
SI AVVISANO I CITTADINI CHE E’ SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE I
RIFIUTI IL SABATO SERA ONDE EVITARE ACCUMULI PER STRADA LA
DOMENICA.

SANZIONI
Il conferimento non differenziato dei rifiuti, nei casi previsti, ed in ore e giorni diversi da quelli
indicati nel presente provvedimento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro €. 50,00 a euro €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 100,00) ai sensi della
Legge 689/81.

SI DISPONE
Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità, nonché trasmessa:
- alla Ditta Paciello Alba;
- all’Ufficio Tutela Ambientale – sede;
- al Comando di Polizia Locale - sede;
- all’Albo Pretorio del Comune;

SI COMUNICA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla
scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale 15/11/2012
IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Falco
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