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"PORTA A PORTA") – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (c.d.
“PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 11 in data 13.06.2016 con la quale si provvide a disciplinare
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare (c.d. “PORTA A PORTA”) –
utenze domestiche e non domestiche e ritenuto necessario adeguare le previsioni ivi
contenute alla modalità attuale del servizio;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che
- impone a tutti i soggetti coinvolti (enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche,
pubbliche o private) il perseguimento prioritario dell'obiettivo di prevenzione e
riduzione della produzione dei rifiuti;
- dispone all'art. 198 che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati.
CONSIDERATO CHE
- il Comune, nel perseguimento delle finalità tutelate dalla Carta Costituzionale e
dalla legislazione nazionale e regionale, ha l'obbligo di salvaguardare e migliorare
le condizioni dell'ambiente, al fine di garantire la salubrità del territorio ed il
mantenimento del decoro urbano;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al
riciclo costituiscono un prioritario obiettivo, anche in virtù degli obblighi di legge
previsti sul raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata;
- tale prioritario obiettivo passa anche attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o ad impianti di trattamento;
- è obiettivo del Comune di Manduria divenire comune virtuoso nel raggiungimento
delle percentuali previste dalla vigente normativa per la “Raccolta Differenziata”
finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei
materiali recuperabili, limitando al massimo le quantità di rifiuti indifferenziati da
conferire nelle discariche.
RILEVATO che il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto della prevista modalità di
raccolta, l’effettiva separazione per tipologia, riduce drasticamente la quantità di rifiuto non
differenziabile, con notevoli benefici ambientali ed economici per la collettività, oltre che
rispetto della normativa vigente;
TENUTO CONTO CHE al fine di raggiungere e superare gli obiettivi delle soglie minime di
legge previste per la raccolta differenziata è necessario migliorare in tutto il territorio
comunale il sistema di raccolta c.d. "porta a porta" mediante una ulteriore informazione per
le modalità operative oltre all’incremento delle attività di controllo e sanzionatorie nei casi
in cui venissero rilevate trasgressioni da parte dell’utenza.
ATTESA, quindi, la necessità e l'urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un
apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la
separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non
domestiche del Comune di Manduria, titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;
RITENUTO, in merito, che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo
strumento di cui art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI
- il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia
ambientale";
- la L. 28 dicembre 2015, n. 221; la legge 689/1981 e ss.mm. e ii.;
- l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle
disposizioni regolamentari e delle ordinanze;
- l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi suIl’ordinamento
degli enti locali";
- l’art. 16, Legge n.3 del 16/01/2003 in tema di sanzioni amministrative;
- la L.R. n. 24 del 20.08.2012 e s.m. e i. che ha regolamentato e organizzato lo
svolgimento dei servizi pubblici locali ed in particolare quello relativo ai servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 36, comma 1, della Legge Regionale n. 37/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 24.03.2021, rep. 415;
RAVVISATA l'indifferibilità di adottare provvedimenti necessari per la salvaguardia delle
condizioni igieniche dell'ambiente e regolamentare il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani;
RITENUTO necessario disciplinare e regolamentare in maniera dettagliata e rigorosa le
modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi urbani nonché le sanzioni da
elevare in caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza Sindacale e
dell’allegato documento “Guida ai nuovi servizi di raccolta”;
CONSIDERATO
- che il gestore del servizio ha effettuato la distribuzione degli appositi contenitori ove
mancanti e reso noto il calendario relativo ai giorni di esposizione nonché del
materiale informativo che illustra le modalità del nuovo sistema di raccolta
(disponibile anche sul sito del Comune sezione “Ecologia e Ambiente” al seguente
link https://www.comune.manduria.ta.it/ecologia-e-ambiente );
- che, contestualmente alla distribuzione, è stata condotta una campagna di
informazione e sensibilizzazione dell'utenza anche con apposizione di manifesti;
- che le utenze si dividono ed i relativi calendari di raccolta si dividono in
o UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni e studi professionali assimilati)
o UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali e/o artigianali “no food”)
o UTENZE NON DOMESTICHE MIRATE (bar, ristoranti, pub, pizzeria,
alberghi con ristorante, ortofrutta, supermercati, alimentari, macellerie con
fornello, panifici con asporto, attività cibo da asporto)
ORDINA
A tutte le utenze domestiche, non domestiche, non domestiche mirate ed agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, la raccolta dei rifiuti in
maniera differenziata con il sistema del "porta a porta" su tutto il territorio del Comune di
MANDURIA, contrade e marina comprese, nel rispetto del calendario e della tipologia di

utenza, delle modalità di raccolta e conferimento di seguito riportate e facenti parte
integrante della presente ordinanza.
-

La raccolta riguarda i seguenti rifiuti che vanno apposti sempre nello
specifico contenitore (mastello/carrellato) fornito dal gestore:
o Organico o Umido da intendersi tutti i materiali organi e biodegradabili che
debbono essere conferiti in sacchetto biodegradabile e compostabile
 Si può conferire avanzi alimentari (non liquidi), scarti di carne, frutta e
verdura, avanzi di cucina e di cibo, bucce, fondi di caffe, bustine di te
o tisane, piccole ossa, salviette e tovaglioli di carta, ceneri spente,
cartone sporco della pizza, ecc;
 Non conferire materiale non biodegradabile, imballaggi di carta e
cartone, lettiere per cani e gatti, gusci delle cozze o frutti di mare.
o Carta e cartone da conferire, senza sacco, previa riduzione di volume
 Si può conferire giornali e riviste, tabulati e fotocopie, carta da
pacchi, imballaggi in carta e cartoncino, imballaggi per detersivi e
scarpe, libri, quaderni ed opuscoli, ecc;
 Non conferire carta oleata o plastificata, carta chimica, carta auto
copiante, carta con residui di colla, ecc.
o Vetro da conferire senza sacco
 Si può conferire barattoli, bottiglie e vasetti di vetro (i contenitori
debbono essere vuoti) ecc;
 Non conferire vetri per finestre, specchi, oggetti di ceramica e
porcellana, lampadine, tubi al neon, ecc.
o Plastica da conferire direttamente nel contenitore o in sacchetto in plastica
trasparente (congiuntamente ai metalli)
 Si può conferire imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, flaconi
per prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa, vaschette per
l’asporto di cibi, confezioni per alimenti, borse e sacchetti per la
spesa, plastica in genere, piatti e bicchieri in plastica, ecc;
 Non conferire giocattoli, custodie per cd, musicassette,
videocassette, imballaggi in plastica con residui di altri materiali,
posate in plastica, tutto ciò che non è plastica e imballaggio.
o Metalli direttamente in apposito contenitore o in sacchetti in plastica
trasparenti (congiuntamente alla plastica)
 Si può conferire alluminio, barattoli, fogli di alluminio da cucina,
involucri di cioccolato e coperchi di yogurt, contenitori, tappi a corona
per bottiglie, lattine per bevande ed olio.
 Non conferire barattoli con resti di colori o vernici
o Non riciclabile in sacchetti trasparenti

 Si può conferire giocattoli rotti, oggetti in gomma, spugne sintetiche,
pannolini, assorbenti, posate in plastica, imballaggi e rifiuti sporchi di
residui, ecc. Tutto ciò che non può andare nella raccolta differenziata.
 Non conferire tutti i materiali riciclabili e differenziabili come
imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e lattine, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici.
-

che viene rispettato il seguente calendario di raccolta a seconda della tipologia di
utenza

 PER LE UTENZE DOMESTICHE, con mastelli da esporre in maniera ben visibile al
di fuori dell’abitazione il giorno precedente la raccolta dalle 20.00 alle 22.00 per il
periodo 01 ottobre-31 marzo, e dalle 21.00 alle 23.00 nel periodo 01 aprile-30
settembre, rispettando il seguente calendario
Giorno di raccolta
Lunedì

Tipologia rifiuto
Organico

Martedì

Carta e Cartone

Mercoledì

Organico, Non riciclabile

Giovedì

Plastica e metalli

Venerdì

Organico (tutti i venerdì) Vetro (1°, 3° e 5° venerdì di ogni mese)

Sabato

Non riciclabile

 Rifiuti Urbani Pericolosi consistenti in Medicinali Scaduti, Pile esauste e
contenitori vuoti etichettati "T" e/o "F": tali rifiuti si dovranno conferire negli
appositi contenitori ubicati presso i rivenditori specifici di tali prodotti dotati degli
appositi contenitori interni o presso i contenitori stradali posizionati nell'abitato o
presso il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.);
 Rifiuti INGOMBRANTI, SFALCI e RAEE (frigoriferi, cucine, lavatrici, mobili,
materassi, ecc.). Tali rifiuti vanno conferiti attraverso il servizio di ritiro domiciliare
gratuito previa prenotazione al numero verde dell'appaltatore 800 237734 o cellulare
353 3450379, attivo dalle ore 08.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore
08.00 alle ore 13.00 il sabato, o consegnati direttamente presso il C.C.R. negli orari
di apertura, con i seguenti limiti di accettabilità per singolo conferimento
• Ingombranti (mobili, materassi, lampadari, ecc) max 3 pezzi. I mobili componibili
debbono essere smontati in pannelli.
• Sfalcio di potatura max 3 fascine (o 3 buste da 70 litri) per n. 10 conferimenti annui
max.
• RAEE max 3 pezzi di diversa tipologia.
 Servizio pannolini/pannoloni: ritiro concordato il lunedì e il sabato, in buste nere
con adesivo e scritta “PANNI”.
 Servizio conferimento indumenti usati: Gli indumenti dovranno essere contenuti in
sacchetti e conferiti negli appositi contenitori stradali posizionati nell'abitato;

 Servizio conferimento olio alimentare esausto: tale rifiuto si dovrà conferire negli
appositi contenitori stradali posizionati nell'abitato o presso il Centro Comunale di
Raccolta;
 Abiti e pellami: tale rifiuto si dovrà conferire negli appositi contenitori stradali
posizionati nell'abitato o presso il Centro Comunale di Raccolta;
 SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO: Tali rifiuti potranno essere conferiti presso il
Centro Comunale di Raccolta nella quantità massima per singolo conferimento per
kg 100.
 SERVIZIO CONFERIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTI: Tali rifiuti potranno
essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta.
 PNEUMATICI: Tali rifiuti potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di
Raccolta privi di cerchio e in numero massimo di quattro (4) annuo.
 INERTI: Tali rifiuti potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta
privi di scorie e in misura massima annua di kg 500 (ogni singolo conferimento non
superiore a kg 60).
 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, con mastelli/carrellati da esporre in maniera
ben visibile il giorno precedente la raccolta dalle 20.00 alle 22.00 per il periodo 01
ottobre-31 marzo, e dalle 21.00 alle 23.00 nel periodo 01 aprile-30 settembre,
rispettando il seguente calendario
Giorno di raccolta

Tipologia rifiuto

Lunedì

Organico, Cartone

Martedì

Carta

Mercoledì

Organico, Non riciclabile

Giovedì

Plastica e metalli

Venerdì

Organico, Cartone, Vetro

Sabato

Non riciclabile

 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE MIRATE, con mastelli/carrellati da esporre in
maniera ben visibile il giorno precedente la raccolta dalle 20.00 alle 22.00 per il
periodo 01 ottobre-31 marzo, e dalle 21.00 alle 23.00 nel periodo 01 aprile-30
settembre, rispettando il seguente calendario
Giorno di raccolta

Tipologia rifiuto

Lunedì

Organico, Cartone, Non riciclabile

Martedì

Organico, Carta, Vetro

Mercoledì

Organico, Non riciclabile, Cartone

Giovedì

Organico, Plastica e metalli

Venerdì

Organico, Cartone, Vetro

Sabato

Organico, Non riciclabile, Plastica e metalli

All'interno dei contenitori ricevuti in dotazione non devono essere introdotti rifiuti in genere
e rifiuti speciali non assimilabili per i quali le utenze non domestiche e non domestiche
mirate sono tenute all'avvio a smaltimento/recupero a propria cura e spese e con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia. Eventuali conferimenti illeciti daranno
corso al mancato svuotamento del contenitore ed all'automatica segnalazione alle autorità
competenti.
 PER OPERATORI COMMERCIALI DEL MERCATO SETTIMANALE E
AMBULANTI
Gli operatori commerciali del mercato settimanale dovranno curare la pulizia dell'area loro
assegnata per la propria attività di vendita, avendo cura di non abbandonare sul suolo
pubblico rifiuti o residui di sorta. Pertanto, al termine delle attività di vendita, dovranno
differenziare i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori distribuiti in modo omogeneo in
tutta l'area del mercato, nel seguente modo:
o gli imballaggi in carta e cartone dovranno essere raccolti separatamente,
appiattiti ed introdotti in un altro cartone di dimensioni idonee a contenerli e
depositati negli appositi contenitori ubicati nell'area;
o i rifiuti di plastica dovranno esser raccolti separatamente e depositati all'Interno
di sacchi a perdere semitrasparenti di propria fornitura e depositati negli appositi
contenitori ubicati nell'area;
o i rifiuti di metalli dovranno esser raccolti separatamente e depositati all'interno di
sacchi a perdere semitrasparenti di propria fornitura e depositati negli appositi
contenitori ubicati nell'area;
o il rifiuto secco residuo della raccolta differenziata (indifferenziato) dovrà essere
raccolto separatamente ed introdotto in comuni sacchetti a perdere
semitrasparenti di propria fornitura depositati negli appositi contenitori;
o cassettine di legno e/o plastica dovranno essere accatastate ordinatamente
nella propria area al termine delle attività di vendita.
 PER IL CIMITERO COMUNALE
I cittadini che conferiscono rifiuti nei contenitori presso il Cimitero comunale devono:
o separare la frazione organica consistente in fiori e piante conferendola nei
contenitori carrellati presenti nell'area ed appositamente identificati;
o conferire i restanti rifiuti negli altri contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
presenti nell'area ed appositamente identificati.
 PER CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte nell'elenco contribuenti TARI
possono altresì conferire tutte le frazioni di rifiuto recuperabili ed assimilabili,
preventivamente e correttamente differenziati per frazioni merceologiche,
direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) in contrada ACUTI, che
osserverà i seguenti orari di apertura:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9:00 -13:00
9:00 -17:00
9:00 -13:00
9:00 -13:00

VENERDÌ
SABATO
DOMENICA

9:00 -13:00
9:00 -17:00
9:00 -13:00

 PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Gli Istituti scolasti di ogni ordine e grado dovranno regolamentare le modalità
operative di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’Istituto secondo la regola generale
che “è vietato il conferimento secondo la modalità del rifiuto indifferenziato per tutte quelle
frazioni di rifiuto per le quali è attivata la raccolta differenziata”.
La scuola e tutti i suoi utenti dovranno procedere alle operazioni di raggruppamento
e deposito dei rifiuti all’interno dell’istituto scolastico.
OBBLIGA
A tutti i soggetti produttori di rifiuti di cui sopra, nel provvedere alla collocazione del
contenitore dei rifiuti fuori dalla pertinenza dello stabile prospiciente la via pubblica, la sera
antecedente i giorni di raccolta predeterminati come previsto nel calendario innanzi
riportato.
I soggetti produttori dei rifiuti in condominio, possono conferire gli stessi nei contenitori
condominiali i quali dovranno essere conservati all’interno della pertinenza condominiale,
dei fabbricati ovvero delle aree private di pertinenza degli edifici, ed in ogni caso,
provvedendo alla collocazione del contenitore della frazione di rifiuto predeterminato,
come previsto nel calendario e modalità di cui sopra, fuori dalla porta di ingresso dello
stabile prospiciente su via pubblica, la sera antecedente i giorni di raccolta.
Ai soggetti produttori di rifiuti, proprietari e/o gestori di attività commerciali (tutte le utenze
non domestiche e non domestiche mirate) di custodire tutti i contenitori all’interno della
propria attività e posizionare all’esterno, la sera antecedente il ritiro, il contenitore della
frazione prevista nel calendario di raccolta.
Eccezioni all'obbligo di depositare i contenitori all'interno del proprio esercizio potranno
essere espressamente autorizzate, se ne ricorrano le condizioni, da parte dell'Ufficio
“Patrimonio”, previa acquisizione di parere espresso dalla Polizia Locale per quanto di
competenza. In tale ipotesi i contenitori dovranno essere adeguatamente coperti con
struttura in legno di colore bianco al fine di salvaguardare il decoro urbano e dotati di
sistemi di chiusura con lucchetto o con chiave universale per consentire adeguato
controllo. L’occupazione del suolo pubblico esterno è soggetta al pagamento del canone
patrimoniale di concessione per l’occupazione.
L’uso delle attrezzature assegnate in comodato d’uso gratuito alle utenze da parte
del gestore del servizio è obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed
omogeneità al sistema di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche.
Le stesse attrezzature dovranno essere mantenute in buono stato in modo da
garantirne l'igiene, la pulizia ed il decoro.
E’ FATTO DIVIETO:
1. Collocare i contenitori specifici per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata in
dotazione, sulle strade e/o marciapiedi, al di fuori degli orari consentiti, ed in giorni
diversi da quelli prestabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta;

2. Abbandonare e/o depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di
immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e/o sotterranee, ed in
atmosfera.
3. Gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di
tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e
liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione,
anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le
superfici acquee, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli
delle strade ricadenti nel territorio comunale.
4. Depositare presso i contenitori porta-rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi
rifiuto, immondizia, residuo proveniente da attività agricole, agro-industriali e da
lavorazioni in genere, sfalci e potature.
5. Esporre i mastelli/carrellati porta rifiuti sulla via pubblica o sui marciapiedi in giorni ed in
orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare e differenzia dei rifiuti,
con il sistema “porta a porta”. Esporre rifiuti in sacchi al di fuori dei mastelli/carrellati.
6. Smaltire tramite combustione all’aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si
applica quando trattasi di condotte agricole su terreni agricoli, nel rispetto delle leggi e
delle disposizioni in materia vigenti ed adottando tutte le cautele per limitare al massimo
i pericoli e le emissioni.
7. Gettare per terra i mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewing-gum,
deplians pubblicitari, fazzoletti di carta, rifiuti in genere.
8. L’utilizzo dei sacchi NERI.
RICORDA
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni sopra
descritte, comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste,
con le modalità di cui alla legge 689/1981, dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
“Norme in materia ambientale”.
AVVISA CHE
• I contenitori dei rifiuti esposti in violazione delle modalità, tipologia di utenza e
calendario stabilito dalla presente procedura di raccolta “porta a porta” non verranno
prelevati e svuotati ed i trasgressori, che comunque hanno l’obbligo della rimozione
immediata dalla strada, saranno individuati dal Concessionario del servizio ed agli
stessi, conseguentemente, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
 Da € 50,00 a € 300,00 per le utenze domestiche (il massimo della sanzione verrà
applicato al terzo accertamento nello stesso mese);
 Da € 100,00 a € 500,00 per le utenze non domestiche mirate (il massimo della
sanzione verrà applicato al terzo accertamento nello stesso mese);
nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi
verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti.
• Chi getta ovvero abbandona mozziconi dei prodotti da fumo in luoghi pubblici (sul
suolo, nelle acque e negli scarichi) incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 60,00 a € 300,00;
• Chi getta ovvero abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti
di carta, pacchetti di sigarette/sigari vuoti, depliants pubblicitari, gomme da masticare,
ecc, sul suolo, nelle acque nelle caditorie e negli scarichi, incorre nella sanzione
amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00;

• Le aree di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private devono essere
tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono
inoltre conservarle libere da rifiuti o materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. I
titolari di dette aree sono tenuti ad attrezzare le aree suddette con idonee opere
(recinzioni, ecc) al fine di impedire l’accesso ad estranei per l’abbandono di rifiuti, fatte
salve le autorizzazioni e/o titoli edilizi occorrenti.
• Che la presente Ordinanza Sindacale abroga ogni precedente Ordinanza in materia
nelle parti contrastanti con essa.
DISPONE
 CHE copia della presente Ordinanza sia resa pubblica tramite l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni, la pubblicazione permanente ed in evidenza sul sito
istituzionale del Comune e sia data la massima pubblicità e diffusione alla cittadinanza
attraverso i mezzi di informazione e comunicazione;
 CHE la presente ordinanza venga notificata al gestore del servizio GIAL PLAST srl per
l'attuazione, e la trasmissione al Comando di Polizia Locale, competente per la
vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra ordinate;
 CHE copia del presente atto venga trasmessa, altresì, agli Organi preordinati a funzioni
di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito
elencate:
 Ufficio Territoriale del Governo di Taranto – Settore AmbientePEC:protocollo.prefta@pec.interno.it
 Al Corpo Forestale dello Stato - Taranto - PEC: fta43459@pec.carabinieri.it
 Al Comando Stazione Carabinieri di Manduria: PEC tta31744@pec.carabinieri.it
 Al Commissariato di Polizia di Manduria: PEC: comm.manduria.ta@pecps.poliziadistato.it
 Azienda ASL TA- SISP - PEC: diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

INFORMA
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento
è possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60
dalla pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.
120.
Dalla residenza comunale, lì 30/11/2021
Il Responsabile AREA 4
Ing. A.S. Pastore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9

IL SINDACO
Dott. Gregorio PECORARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

