IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- le direttive comunitarie e le leggi nazionali impongono alle pubbliche
amministrazioni l’adozione di iniziative in materia di rifiuti;
- il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 36 del 29 settembre 2004, in tal senso , definisce le linee
guida di gestione dei rifiuti, stabilendo obiettivi e criteri validi in tutti i comuni
ricompresi nell’ambito del territorio provinciale;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi minimi, il Comune dovrà
sopportare un prezzo di smaltimento maggiorato;
CONSIDERATO che:
- il conseguimento degli obiettivi del Piano Provinciale suindicato, potrà essere
raggiunto tramite sistemi di raccolta “porta a porta” e soprattutto attraverso
accordi con i rappresentanti di categoria dei principali produttori di rifiuti, quali
ristoranti, bar, pizzerie, alimentari, fioristi, macellerie, frutta e verdura, etc.;
- il Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Massa
all’art. 4, punto e) prevede “la diminuzione della produzione dei rifiuti,
favorendo e promovendo i sistemi tendenti a riciclare , riutilizzare o recuperare da
essi materiali ed energia”;
- l’art. 50 del citato Regolamento vieta esplicitamente l’immissione nei
contenitori previsti per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti
per la cui raccolta siano stati istituiti metodi differenziati;
Ritenuto opportuno, almeno in questa seconda fase, avviare il servizio di raccolta
“porta a porta” dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività
terziarie/commerciali ubicate in loc. Romagnano, e più precisamente nell’area
che comprende le seguenti strade e piazze: Via Aurelia Ovest ( da Via Acquale a
confine con Carrara), Via Casellotto di sopra, Via Celia, Via Candia, Via
Codupino, Via del Fagiano, Via del Melaro, Via del Pozzo, Via dell’industria,
Via Forcola, Via Gabbiano, Via Giovello, Via Grottini, Via Pernice, Via Ponte
Strada, Via Romagnano (da Via Cocombola a Via Aurelia ovest), Via San
Lorenzo e Via Vecchia Candia;
Visto l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 c.d. “Codice Ambientale” , che stabilisce le
competenze dei Comuni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di
attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;
DETERMINA
1) di ordinare agli utenti domestici ed ai legali rappresentanti pro-tempore degli
esercizi ed attività terziarie/commerciali ubicati in loc. Romagnano, e più

precisamente nell’area che comprende le seguenti strade e piazze: Via Aurelia
Ovest ( da Via Acquale confine con Carrara), Via Casellotto di sopra, via
Celia, Via Candia, Via Codupino, Via del Fagiano, Via del Melaro, Via del
Pozzo, Via dell’industria, Via Forcola, Via Gabbiano, Via Giovello, Via
Grottini, Via Pernice, Via Ponte Strada, Via Romagnano ( da Via Cocombola
a Via Aurelia ovest ), Via San Lorenzo e Via Vecchia Candia, di attenersi alle
disposizioni relative al servizio “porta a porta”di raccolta differenziata dei
rifiuti di seguito riportate e che avrà decorrenza dal prossimo 1 marzo 2010:
-

ASMIU provvederà a distribuire presso tutti gli utenti domestici rispettivamente:
a) mastellini di colore marrone, dotati di meccanismo antirandagismo, con una
dotazione iniziale di sacchetti biodegradabili ( in materbi ) destinati a contenere i
rifiuti organici o umidi, provenienti prevalentemente dalle attività delle cucine;
dopo la prima fornitura di sacchetti biodegradabili ogni utente dovrà provvedere
ad acquistare la dotazione di tale tipologia di sacchetti, necessariamente
biodegradabili, sufficiente al proprio fabbisogno famigliare;
b) sacchi gialli, con una dotazione iniziale, destinati a contenere carta e cartone;
dopo la prima fornitura gratuita di sacchetti ogni utente dovrà provvedere ad
acquistare la dotazione necessaria al proprio fabbisogno famigliare, utilizzando
comunque sacchetti in carta o in plastica, ma che, in quest’ultimo caso, siano tali
da consentire agli operatori di verificarne il contenuto;
c) sacchi azzurri, con una dotazione iniziale, destinati a contenere il cosiddetto
rifiuto multimateriale e cioè: contenitori in plastica per liquidi (opportunamente
lavati), lattine di ogni tipo, barattolame e scatolame metallico vario, bottiglie di
vetro, tetrapack e film plastici in genere; dopo la prima fornitura gratuita di
sacchetti ogni utente dovrà provvedere ad acquistare la dotazione necessaria al
proprio fabbisogno famigliare, utilizzando sacchetti di plastica, tali da consentire
agli operatori di verificarne il contenuto;
d) sacchi grigi o neri, con una dotazione iniziale, destinati a contenere i rifiuti
indifferenziati ( cioè tutto ciò che non va immesso negli altri contenitori o sacchi);
successivamente, per questo tipo di rifiuto possono essere utilizzati i normali
sacchetti di plastica per la spesa;

-

per i condomini ASMIU provvederà a collocare appositi cassonetti di dimensioni
contenute e comunque idonee a contenere i rifiuti conferiti dagli utenti e che verranno
posizionati o all’interno delle aree condominiali, accessibili ai mezzi e/o agli operatori
dell’azienda speciale;

-

per le aziende commerciali, artigianali ed industriali ASMIU provvederà ad effettuare
la distribuzione di appositi cassonetti per le diverse tipologie di rifiuto urbano e
differenziato che le stesse sono in grado di produrre. Il numero e la capacità di tali
contenitori saranno rapportati ai rifiuti prodotti dalle aree assoggettate alla TARSU,
risultanti dal ruolo del Comune di Massa.

-

I cassonetti posizionati per i condomini sono di tre tipi:
a) marrone per la raccolta del rifiuto organico, segnalato da appositi cartelli o
adesivi;
b) azzurro per la raccolta di vetro, plastica, lattine e barattolame, tetrapak e film
plastici segnalato da appositi cartelli o adesivi;
c) verde o grigio per la raccolta del rifiuto indifferenziato, segnalato da appositi
cartelli o adesivi.

-

Tutti i contenitori rigidi ( mastelli e cassonetti ) vengono forniti da ASMIU in
comodato gratuito e quindi tutte le operazioni di ordinaria manutenzione, compreso il
lavaggio degli stessi, è a carico degli stessi, è a carico degli utenti, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’art. 1804 del codice civile, comportando
conseguentemente anche l’obbligo a custodirli e conservarli; la sostituzione dei
contenitori per rotture, deperimento ed usura sono a carico di ASMIU.
Conseguentemente, in caso di trasloco l’utente dovrà provvedere alla riconsegna dei
contenitori assegnati in dotazione (mastelli o cassonetto) ad ASMIU: per la
restituzione contattare il numero verde di ASMIU 800 216606.

-

Il contenitore per il rifiuto organico ( di colore marrone ), i sacchi azzurri, gialli e grigi
devono essere tenuti in casa e:

a) nel caso di abitazioni singole e fino a quattro nuclei famigliari: devono essere
esposti sul ciglio della strada, fuori dalla propria abitazione entro le ore 07.30 del
giorno previsto per il ritiro o la sera precedente; i mastelli dovranno essere
bloccati con l’apposito semplice meccanismo di cui sono dotati per non esporli ad
atti di randagismo;
b) nel caso di condomini: i rifiuti differenziati, contenuti nei sacchetti ben chiusi azzurri (per la raccolta del multi materiale), semi trasparenti in materbi (per la
raccolta del rifiuto organico ) e grigi/neri ( per il rifiuto indifferenziato ) - devono
essere depositati nei rispettivi cassonetti condominiali contrassegnati con appositi
adesivi che individuano la tipologia del rifiuto, entro le ore 07.30 del giorno
previsto per il ritiro o la sera precedente; i sacchetti gialli deputati alla raccolta
della carta dovranno essere esposti sul ciglio della strada, fuori dall’area
condominiale ed esclusivamente entro le ore 07.30 del giorno previsto per il ritiro
o la sera precedente;
-

Le diverse tipologie di rifiuti, differenziati con le modalità come sopra previste,
vengono raccolte esclusivamente nelle giornate dedicate ad ogni singola frazione
secondo il calendario allegato; qualora per errore o dimenticanza i diversi contenitori (
mastelli, sacchi ) vengano esposti in giorni diversi da quelli indicati nel calendario,
ASMIU non procederà al ritiro del rifiuto erroneamente esposto, considerato non
conforme rispetto all’organizzazione per il ritiro: gli utenti, in questo caso, dovranno
riportare in casa il contenitore o il sacchetto per esporlo nel giorno previsto per il
ritiro.

-

L’esposizione dei rifiuti, ancorché differenziati, in giornate diverse da quelle previste
per il ritiro può essere considerata “abbandono di rifiuto” e quindi sanzionabile ai
sensi di legge e di regolamento comunale.

-

L’utente che non ricordi quale materiale inserire nei diversi contenitori ( mastelli o
sacchetti ) può rivolgersi al numero verde di ASMIU 800 216606 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 12.30. In caso di dubbio immettere il rifiuto nel sacchetto
dell’indifferenziato.
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E’ facoltà di ASMIU chiedere che il proprio personale impegnato nella raccolta porta
a porta sia accompagnato dalla Polizia Municipale del Comune di Massa per effettuare
controlli a campione, con immediata applicazione delle sanzioni sotto indicate, in caso
di riscontro di irregolarità relative alle modalità di conferimento dei rifiuti
differenziati.
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Al fine di rendere effettive e proporzionate alla realtà del territorio interessato tutte le
attività connesse alla esecuzione della presente determina, l’Amministrazione
Comunale, attraverso gli uffici competenti, trasmetterà ad ASMIU copia del ruolo
TARSU degli utenti, domestici e non, che abbiano residenza o sede legale/operativa
nella parte di territorio interessato dalla determina n. 5512 del 29.12.2008 e dalla
presente.
DISPONE
-

-

-

-

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e mediante affissione di copia dello stesso nelle vie e nelle
piazze interessate, con valore di notifica per gli utenti domestici ed i legali
rappresentanti pro-tempore degli esercizi ed attività terziarie/commerciali
ubicati in loc. Romagnano, e più precisamente nell’area che comprende le
seguenti strade e piazze: Via Aurelia Ovest ( da Via Acquale a confine con
Carrara), Via Casellotto di sopra, Via Celia, Via Candia, Via Codupino, Via
del Fagiano, Via del Melaro, Via del Pozzo, Via dell’industria, Via Forcola,
Via Gabbiano, Via Giovello, Via Grottini, Via Pernice, Via Ponte Strada, Via
Romagnano (da Via Cocombola a Via Aurelia ovest), Via San Lorenzo e Via
Vecchia Candia;
che sia data la più ampia diffusione circa il contenuto del provvedimento in
oggetto, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune di
Massa e sui quotidiani di stampa locali;
che il Comando di Polizia Municipale e tutti i soggetti incaricati
dell’accertamento di violazioni in materia ambientale effettuino i necessari
controlli circa l’esecuzione della presente ordinanza;
che, in caso di accertate violazioni da parte dei soggetti suindicati, saranno
applicate nei confronti dei trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie,
previste dall’art. 255, I comma, del D.Lgs. 152/2006 , da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 250,00.
RENDE NOTO

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni
sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di giorni centoventi decorrenti dalla data di pubblicazione.
TRASMETTE
Copia della presente ordinanza al Comando Polizia Municipale per i
provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Arch. Lamberto Menconi
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