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Prot. 1502 del 09/07/2018 
 

Ordinanza n.  14 del 09/07/2018 
 

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DIVIETO DI UTILIZZO SACCHI NERI PER IL 

CONFERIMENTO RIFIUTI. 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella 
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano rifiuti, nel rispetto 
dell’ordinamento nazionale e comunitario; 
 

ATTESO la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente; 
 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 25/06/2018 - protocollo n. 1414/2018 - dalla 
Società Casalasca Servizi Spa che gestisce per il Comune il ritiro e conferimento dei rifiuti 
presso centri di recupero e discariche autorizzate; 
 

VISTO il Decreto Legge n.2/2012 convertito nella Legge n. 28/2012 e, in particolare, 
l’articolo 2 – “Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci 

nel rispetto dell’ambiente”; 
 

CONSIDERATO inoltre che: 
• Ai sensi della Legge 123/08, le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa 

vigente, hanno l’obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione 
e riduzione della quantità di rifiuti e, a tal fine, devono svolgere azioni volte alla 
introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti; 

• Relativamente alla raccolta della frazione organica (rifiuti provenienti da cucine e 
mense) l’utilizzo di sacchi neri per il conferimento della medesima comporta, per il 
produttore, gravi anomalie con il rischio di non accettazione del conferimento da 
parte della piattaforma di messa in riserva del medesimo; 

• Che l’utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale, 
non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti, alle disposizioni 
disciplinanti la raccolta differenziata, comportando altresì, gravi anomalie e 
disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti;     

 

RITENUTO opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione 
dell’utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da 
parte dell’utenza; 
 



VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
 

VISTA la Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

RITENUTO pertanto opportuno ed inderogabile intervenire adottando gli opportuni 
provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili; 
 

O R D I N A 
 

Che a partire da LUNEDI’ 9 LUGLIO 2018 per tutte le utenze, sia commerciali che 
domestiche: 
1. È fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o 

comunque non trasparenti tali da impedire la verifica del tipo di rifiuto e che non 
saranno più raccolti i rifiuti conferiti in sacchi neri o comunque non trasparenti; 

2. Che per il conferimento della frazione organica F.O.R.S.U. (umido) è vietato l’utilizzo 
di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili; 

3. Che per il conferimento di rifiuto cartaceo è vietato l’utilizzo di sacchi nero e/o 
trasparenti; 

INCARICA 
 

Il corpo di Polizia Locale unitamente alle altre forze dell’ordine destinatarie della presente, 
del controllo sul rispetto della presente ordinanza 

 

AVVERTE 

 
Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza si applicheranno le 
sanzioni  amministrative ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (da €. 
25,00 ad €. 500,00), salvo l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 255 
(abbandono di rifiuti) del D.Lgs. n.152/2006 (norme in materia ambientale). 

 

DISPONE 
 

• Che la presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio comunale e che alla stessa 
venga data massima pubblicità; 

• Che copia del presente provvedimento sia reso noto: 
a) alla cittadinanza tramite avvisi e affisso all’albo pretorio del Comune per 15 giorni; 
b) sia pubblicata sul sito internet del Comune di Scandolara Ravara. 

 

INFORMA 
 

- Che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Mario Gazzoli, Responsabile dell’Area 
Tecnica; 

- Che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla medesima data. 

 
Dalla residenza municipale, li 09/07/2018 

 
IL SINDACO 

Velleda Rivaroli 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


