COMUNE DI DIANO MARINA
Provincia di Imperia
“Riviera dei Fiori”
ORDINANZA
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Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI PRESSO I
CONDOMINI SUL TERRITORIO COMUNALE - OBBLIGHI E MODALITA’.
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IL SINDACO
PREMESSO che questo Comune, in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative regionali e
nazionali, ha istituito un nuovo servizio di gestione dei rifiuti comprendente il servizio di raccolta
differenziata per alcune tipologie di rifiuti;
VISTO il contratto derivato di appalto stipulato con il RTI Egea Ambiente s.r.l. (capogruppo
mandataria) e Proteo Soc. Coop. Sociale (mandante), n° rep. 2298 del 31/12/2020, relativo
all’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti con ridotto impatto ambientale, in un’ottica di ciclo
di vita, ai sensi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13.02.2014. CIG DERIVATO: 858002194F;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione raggiungere quanto prima le percentuali di
raccolta differenziata previste dalla vigente normativa, attraverso l’avvio a regime di un sistema di
raccolta domiciliare dei rifiuti, tenendo in considerazione le caratteristiche urbane, ambientali e
sociali della città;
RILEVATO che uno scorretto conferimento dei rifiuti e della loro esposizione su suolo pubblico
possono dar luogo a problematiche igienico sanitarie;
RITENUTO necessario aggiornare e integrare tutte le disposizioni attualmente vigenti per un
migliore perseguimento degli obiettivi di raccolta e che è in corso di elaborazione un apposito
Regolamento Comunale che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la selezione e la
separazione dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni e il loro conferimento in maniera separata,
nonché modalità di conferimento e raccolta e relative sanzioni in caso di mancata applicazione;
ATTESO che il servizio entrerà a regime, come comunicato dall’appaltatore, in data 16 maggio
2022 e che è necessario dotare tutte le utenze delle attrezzature e delle informazioni necessarie ma
risulta anche urgente stabilire l'ubicazione delle batterie di contenitori condominiali e del luogo di
conferimento dei mastelli e/o dei sacchi previsti per la raccolta differenziata degli utenti
condominiali;
ORDINA
•

•

•

•

che a partire dalla data della presente ordinanza ed entro il 31 maggio 2022 tutti gli
Amministratori di Condominio provvedano a definire un'area privata all'interno del
condominio dove collocare i contenitori e dove depositare i sacchi/mastelli previsti per il
conferimento dei rifiuti;
che ove non sia possibile, per accertata e verificata carenza di spazi, individuare un’area
condominiale privata confinata/delimitata rispetto alla pubblica via si valuti l’individuazione
di un'area su pubblica via, anche in comune con altri condomini, da sottoporre ad
autorizzazione degli uffici comunali e della Polizia Locale, avvertendo fin da ora che in caso
di conferimenti incontrollati fuori dai contenitori o non conformi, le dotazioni condominiali
verranno sostituite con i kit del porta-a-porta (mastelli) per ciascun utente;
che i contenitori condominiali collocati in aree private comuni a più stabili siano identificati
con l’indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia stato nominato,
con il relativo nominativo dell’Amministratore, in qualità di Legale Rappresentante del
condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento e utilizzo dei contenitori;
che in caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne risponderanno in solido,
indistintamente, tutti i condomini, ovvero gli Amministratori, in qualità di Legali
Rappresentanti dei condomini.
AVVISA
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✔ che, in attuazione della legge 20 maggio 2003, n° 116, di conversione in legge del decreto

legge 31 marzo 2003, n° 50l, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e/o altre normative specifiche in materia in conformità all’art.7 bis del D.Lgs.
n.267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre
1981, n° 689, ss. mm. e ii.;
✔ che le violazioni contestate a utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia
impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano l'applicazione
delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale
(se nominato), quale rappresentante dell'intero condominio;
✔ che in caso di violazioni alla presente Ordinanza l'Amministrazione Comunale ha facoltà di
eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando a ogni singola
utenza il kit domiciliare.
DISPONE
-

-

✔
✔
✔
✔
✔
✔

che i Responsabili del Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione e del Settore 9° Comando
di Polizia Locale si attivino per l’adozione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della
presente ordinanza, in particolare la collaborazione con il RTI appaltatore per la definizione
delle aree di conferimento;
che gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale sono tenuti all’accertamento e
all’erogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente Ordinanza;
che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all’Albo
pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di Diano Marina e che la stessa venga
trasmessa all’Ufficio Relazione con il Pubblico U.R.P. di questo Ente affinché ne dia la più
ampia diffusione sul territorio comunale;
che la presente Ordinanza venga trasmessa per l’adozione dei provvedimenti di competenza
e per opportuna conoscenza:
alla Prefettura di Imperia;
al Presidente della Provincia di Imperia;
all’Assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Diano Marina;
al Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione del Comune di Diano
Marina;
al Responsabile del Settore 9° Comando di Polizia Locale del Comune di Diano Marina;
al R.T.I. Egea Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e Proteo Soc. Coop. Sociale
(mandante);
INFORMA

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione
della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova, oppure, in via alternativa,
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data del
provvedimento (D.P.R. 1199/71).
IL Sindaco
ZA GARIBALDI CRISTIANO / InfoCamere
S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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