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Prot. 12823 del 16/06/2022 

 

PREMESSO che:  

 

-la pulizia ed il decoro della Città devono essere assicurate dall'osservanza, da parte delle utenze 

domestiche e commerciali, delle Ordinanze e leggi che regolano la materia; 

-il Comando di P.M. è tenuto ad irrogare le prescritte sanzioni amministrative e penali a carico di 

coloro che non osservano il calendario e gli orari di deposito dei rifiuti differenziati ed indifferenziati 

ed abbandono dei rifiuti speciali; 

-tali fattispecie determinano, in virtù del tempo che intercorre fra il deposito del rifiuto ed il suo 

prelievo, condizioni di criticità sul fronte dell'igiene e della salute pubblica; 

-tale negativa circostanza si verifica anche nel caso di deposito da patte delle utenze commerciali di 

imballaggi cellulosici (grossi volumi di cartoni) posti sia a ridosso dei punti di raccolta che all'esterno 

delle attività commerciali, creando disagio al libero transito pedonale; 

-si sta verificando su gran parte del territorio comunale la deprecabile  abitudine di abbandonare 

sacchetti ricolmi di rifiuti su strade e giardini tale da generare il cosiddetto fenomeno del "sacchetto 

selvaggio”;  

-al diffuso fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti nell'ambiente (rifiuti domestici, ingombranti, 

rifiuti speciali e talvolta anche pericolosi contenenti amianto e sostanze tossiche) si somma alla 

consuetudine di gettare piccoli rifiuti laddove capita senza curarsi dell'ambiente quali fazzoletti di 

carta, gomme da masticare, pacchetti vuoti di sigarette e mozziconi; 

-sulla base del fondamentale principio che l'igiene pubblica ed il decoro della Città rappresentano una 

priorità degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e, quindi, è necessario impartire specifiche 

disposizioni di carattere ordinatorio tese a salvaguardare tale principio;  

 

Tutto ciò premesso 

                         ORDINA 
 

l) Divieto ad abbandonare rifiuti nell'ambiente al fine di evitare danni alla salute pubblica e 

pregiudizio per l'igiene ambientale; 
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2) Divieto  di depositare i rifiuti oltre le giornate ed ore stabilite dagli appositi calendari forniti alle 

utenze domestiche e commerciali per la parte del territorio nella quale è attiva la raccolta del tipo 

domiciliare;  

3) Divieto per le  utenze commerciali, produttori di imballaggi cellulosici (cartoni), di accumulare gli 

stessi all'esterno degli esercizi in qualsiasi ora del giorno senza che gli stessi siano piegati e ridotti di 

volume e riposti negli appositi carrelli metallici;  

4) Divieto di conferimento al servizio pubblico di Igiene Urbana di rifiuti per i quali l'esercente di 

attività commerciale deve provvedere in proprio allo smaltimento a mezzo di apposite convenzioni 

con ditte autorizzate in settori specifici ( rifiuti tossici e pericolosi, accumulatori, pneumatici usurati, 

olio esausti vegetali, filtri usurati di cappe di aspirazione, parti di veicoli a motore, prodotti ittici 

invenduti e/o loro interiora, imballaggi contenenti materia organica o contaminata da essa); 

5) Divieto per i gestori di pubblici esercizi di conferire i rifiuti difformemente alle direttive impartite 

dall'Ente con particolare riguardo alla separazione secco-umido utilizzando correttamente le 

attrezzature assegnate agli stessi a titolo gratuito in comodato d’uso;  

6) Divieto per i titolari di pubblici esercizi allocare le attrezzature per il conferimento assegnate a 

distanza dal punto d'ingresso dell'esercizio commerciale occupando con esse abusivamente 

carreggiate stradali e marciapiedi; 

7) Divieto ai soggetti autorizzati alla vendita a posto fisso o itinerante imbrattare le aree di 

vendita da rifiuti avendo cura di lasciare le stesse pulite al termine delle attività; 

8) Divieto di gettare piccoli rifiuti laddove capita senza curarsi dell'ambiente quali fazzoletti di carta, 

gomme da masticare, pacchetti vuoti di sigarette e mozziconi, bottiglie e lattine; 

9) Divieto di  lasciare al suolo escrementi degli animali da compagnia; 

10)Divieto di conferire in orari diversi dai seguenti:   

 dal 15 giugno al 15 settembre ore 21,00 - ore 04,00  

 dal 16 settembre al 14 giugno ore 20,00 - ore 04,00. 

11) Divieto di allocare in strada oltre l’orario di conferimento di cui al punto 10), le attrezzature per 

il conferimento dei rifiuti assegnate occupando con esse abusivamente carreggiate stradali e 

marciapiedi;  

AVVERTE 
che nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti 

penali previsti dalla legge, saranno irrogate -  da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o da parte 
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degli Ispettori Ambientali Comunali - ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 23-02-2005 

(“Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”), ed in generale gli Agenti ed Ufficiali 

di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57 del C.P.P.  -   le seguenti sanzioni amministrative:  

 da 125,00 euro  a 750,00 euro per i punti 1), 3), 5) e 6)  

 da 25,00 euro a 150,00 euro per i punti 8) e 9); 

 da 50,00 euro a 300,00 euro per i punti 2), 4), 7), 10) e 11) 

DISPONE 
-che il provvedimento "de quo" annulla tutti quelli emanati in precedenza ed afferenti la materia in 

argomento; 

-che la stessa sia resa pubblica attraverso l'Albo Pretorio, il sito web del Comune di Frattamaggiore 

e la pagina facebook dell’Ente; 

-che la presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa per notifica ai fini delle specifiche competenze a: 

 ASL NA 2 Nord Dipartimento di Prevenzione   

 Al Commissariato di P.S. di Frattamaggiore  

 Al Comando Stazione Carabinieri Frattamaggiore 

 Al Gruppo G.d.F di Frattamaggiore 

 Al Comando di Polizia Locale di Frattamaggiore 

 Al presidio degli Ispettori Ambientali Comunali  

 All’ EdA NA2 Piazza Umberto I - c/o sede Municipio di Frattamaggiore 

 

 

 

 

 


