
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 206 del 30/09/2017

OGGETTO:   DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI MEDIANTE IL SISTEMA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"- ESTENSIONE A 
TUTTO IL TERRITORIO COM.LE.    

DIRIGENTE 

ORDINA:
• che,  anche per le zone del Capoluogo “Stazione” e “Villaggi”a decorrere dal 02/10/2017 la 

raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti “carta-cartone”, “multimateriale leggero”, 
“umido”,“indifferenziato”,  “sfalci e potature” (solo per gli utenti dei “Villaggi Cataratte”) 
sia  effettuata  con  il  sistema  domiciliare,  tramite  la  collocazione  dei  contenitori,  anche 
all’interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze dislocate sul territorio di cui si tratta e 
che l’esposizione dei contenitori sia a cura degli utenti nei giorni di raccolta calendarizzati;

• che,  in  continuità  con le  precedenti  disposizioni,  il  vetro  venga conferito  nelle  apposite 
campane stradali di colore verde dislocate sul territorio comunale;

• che gli utenti si attengano e rispettino le disposizioni tecniche e le norme comportamentali 
come riportate  nel  documento "Disposizioni  tecniche  per  lo  svolgimento del  servizio  di 
raccolta domiciliare" allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale sub 
lettera "A";

• che gli utenti rispettino i giorni e gli orari di esposizione e raccolta relativi alla propria zona 
di  appartenenza  come  riportati  nel  documento  “Modalità  di  erogazione  del  servizio  ed 
eventuali  personalizzazioni”   allegato  alla  presente  ordinanza  quale  parte  integrante  e 
sostanziale sub lettera "B"e gli rispettino integralmente;

• che gli utenti sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni di rilevazione e di 
consegna dei diversi materiali previsti da parte del Gestore, trattandosi di attività funzionale 
al servizio di raccolta.

MOTIVAZIONE:

Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23/2015  l'Amm.  Com.le  ha  approvato  l'estensione 
progressiva, a partire dal mese di marzo 2015, del servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” in 
alcune  parti  del  territorio  com.le  nonchè  l'attuazione  di  sistemi  di  raccolte  di  prossimità 
(condominiali) con contenitori al servizio di un limitato numero di utenti;

Con precedenti Ordinanze Dirigenziale n. 30/2015 e n. 86/2015 sono state attuate nelle varie aree 
territoriali le raccolte delle frazioni merceologiche secondo le regole di conferimento stabilite;
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Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  101/2017  l'Amm.  Com.le  ha  approvato  l'ulteriore 
estensione, a completamento, del servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” anche alle zone 
non ancora asservite da tale sistema, di modo da avere il sistema di raccolta omogeneo e uniforme 
su tutto il territorio comunale;

Si rende, quindi, necessario provvedere alla disciplina dello svolgimento, in maniera unitaria, dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati mediante il sistema domiciliare "porta a porta" sull'intero territorio 
com.le.

ADEMPIMENTI A CURA DEI DESTINATARI:

DISPONE:

1. la riunificazione dei precedenti atti (Ordinanze Dirigenziali n. 30/2015 e n. 86/2015) nella 
presente Ordinanza e, quindi, il superamento degli stessi dalla vigenza della presente; 

2. che il soggetto Gestore (attualmente Geofor SpA società con unico socio Retiambiente Spa 
nonché l'eventuale futuro Gestore subentrante):

• fornisca agli utenti interessati una adeguata informazione sulle modalità di esecuzione del 
servizio  stesso  di  raccolta  domiciliare  definite  nelle  disposizioni  tecniche  e  norme 
comportamentali sub lettera “A”, e giorni e orari di raccolta come previsto dal calendario 
sub lettera "B", allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, nonché le sue 
future modifiche/variazioni;

• effettui  il  dimensionamento  del  servizio  in  questione,  la  valutazione  delle  dotazioni  da 
assegnare alle utenze in numero e dimensioni commisurate alle unità abitative/abitanti ed 
alle tipologie di attività non domestiche ma assimilabili da asservire presenti;

• provveda alla consegna delle attrezzature alle utenze al fine della collocazione delle stesse 
negli spazi privati, preventivamente definiti;

• effettui una specifica istruttoria condivisa con l'Amm. Com.le per i casi in cui, su motivata 
richiesta dell'utenza per riscontrate esigenze tecniche, operative del servizio, strutturali e/o 
logistiche accertate,  si  renda necessario autorizzare la  collocazione su suolo pubblico di 
contenitori  assegnati  all'utenza  su  preciso  impegno  vincolante  per  l'utenza  stesso  di 
autonomo confinamento,  presidio,  custodia,  pulizia,  mantenimento  decoroso del  luogo e 
previa concessione di  suolo pubblico,  senza alcun aggravio per  l'Amm. Com.le  e  per  il 
pubblico servizio di raccolta RSU; 

• acquisisca, nel caso sussistano le condizioni di accesso preventivamente verificate, definite 
all’allegato   al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera “A”, specifica 
autorizzazione e manleva, sottoscritta dall’Amministratore/Assemblea del condominio o da 
ciascuno dei proprietari nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso a proprietà 
plurima non costituite in condominio, per accedere nelle aree private con i propri operatori 
e/o mezzi;

• effettui  attività  di  monitoraggio del  servizio di  raccolta  attivando allo  scopo un servizio 
dedicato  di  assistenza,  informazione,  segnalazione  e  prima  cura  dei  conferimenti  non 
conformi all'interno ,  con particolare frequenza,  attenzione e scrupolo almeno nel primo 
anno, all'interno dell'area oggetto dell'estensione del servizio porta a porta; 

• apponga specifico avviso sui contenitori non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non 
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conformità accertate in fase di raccolta; 

• segnali  tempestivamente  e  definitamente  ai  servizi  com.li  e  agli  Organi  di  Vigilanza, 
eventuali  inadempienze  da  parte  delle  utenze  rispetto  a  quanto  prescritto  dalla  presente 
Ordinanza. 

È FATTO DIVIETO A TUTTE LE UTENZE:

• di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via o luogo 
pubblico  in  giorni  e  orari   diversi  da  quelli  della  zona  di  appartenenza  riportati  nel 
calendario  predisposto  dal  Gestore  del  servizio,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale sub lettera "B" e comunque di quello vigente e pubblicizzato;

• di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via o luogo 
pubblico, se non in prossimità dell’utenza interessata;

• di  conferire  i  rifiuti  oggetto del  servizio di raccolta  domiciliare con modalità difformi a 
quanto disciplinato dalla presente Ordinanza all’allegato sub lettera “A”;

• di conferire tali rifiuti all’esterno delle attività/abitazioni in modalità tali da creare intralcio 
al transito veicolare e/o pedonale; 

• di conferire sulla pubblica via o luogo pubblico, rifiuti di tipologia diversa da quelli previsti 
dal calendario del servizio di raccolta domiciliare, ad eccezione dei rifiuti ingombranti per i 
quali sia stato richiesto al Gestore il ritiro a domicilio, se esposti conformemente al giorno 
ed all’orario comunicato in precedenza dal Gestore;

• di introdurre nei contenitori o sacchi, rifiuto non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto 
della raccolta differenziata alla quale il contenitore o il sacco è destinato; 

• di  esporre  sulla  pubblica  o  luogo  pubblico  via  il  rifiuto  “indifferenziato”,  “umido”  e 
“multimateriale” senza l’utilizzo del corrispondente e specifico cassonetto o mastello con 
chiusura  antirandagismo assegnato  agli  utenti  (ad eccezione degli  utenti  del  Centro  non 
muniti di mastello per il rifiuto “indifferenziato” e “multimateriale”);

• di esporre/ conferire il rifiuto oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori o 
sacchi dei rifiuti indifferenziati;

• di conferire i propri rifiuti in contenitori o mastelli assegnati ad un’altra utenza sia domestica 
(condominiale e non) che non domestica;

• di mantenere permanentemente su suolo pubblico i contenitori assegnati, eccetto gli utenti 
autorizzati.

SPECIFICAZIONI:

In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate nei confronti dei trasgressori le 
sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei 
rifiuti al tempo vigente.

L'esposizione sulla pubblica via o luogo pubblico del rifiuto/contenitore e loro custodia è a cura e 
responsabilità dell'utente del servizio di raccolta.
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In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza entro il termine indicato sarà altresì applicata la 
sanzione  accessoria  prevista  dal  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  delle  sanzioni 
amministrative alle violazioni dei regolamenti, ordinanze, e determinazioni comunali.

Resta ferma la responsabilità civile e penale a carico dei Responsabili in caso d’inottemperanza alle 
disposizioni impartite.

In caso d’inerzia,  ove l’Amministrazione Comunale dovesse attivare le procedure previste dalla 
legge per l’esecuzione diretta di quanto necessario, ogni costo ed onere sarà addebitato all'utente del 
servizio di raccolta e, ove impossibilitati, sarà addebitato alla proprietà dell’immobile.

SANZIONI:

Fatte salve le diverse sanzioni disposte dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.ii. sempre che le infrazioni 
non  costituiscano  reato,  tenuto  conto  dell’art.  7  bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.ii.  e  del 
Regolamento Comunale  per  la  disciplina  della  gestione  dei  rifiuti  e  relativo allegato,  al  tempo 
vigente, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981, la violazione delle disposizioni previste dalla 
presente Ordinanza, dove non già disciplinate nell’allegato del suddetto Regolamento, comporterà 
l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti specifiche sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE
IMPORTO

MINIMO MASSIMO

Esposizione  dei  contenitori  in  giorni  orari  e  luoghi  diversi  da 
quelli  indicati  negli  allegati  sub  lettere  “A”  e  “B”  o  mancata 
ricollocazione entro l’orario stabilito dei contenitori  negli  spazi 
privati dopo lo svuotamento, se non diversamente autorizzato dal 
Amm.  Com.le  o  esposizione  del  rifiuto  “indifferenziato”, 
“umido”e “multimateriale” (ad eccezione degli utenti del Centro 
non  muniti  di  mastello  per  il  rifiuto  “indifferenziato”  e 
“mutimateriale”) sulla  pubblica  via  o  luogo  pubblico  senza 
l’utilizzo del corrispondente e specifico cassonetto o mastello con 
chiusura antirandagismo assegnato agli utenti. 

50,00 € € 450,00

Mancata  collocazione  dei  contenitori  all’interno  di  aree 
pertinenziali private, se non diversamente autorizzato dall'Amm. 
Com.le.

100,00 € € 450,00

Mancata chiusura dei contenitori dotati di una chiusura a chiave o 
a combinazione collocati in forma stabile su suolo pubblico.

100,00 € € 450,00

Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati. 50,00 € € 450,00

Rifiuto di prendere in consegna le dotazioni assegnate secondo 
quanto previsto nella presente Ordinanza.

100,00 € € 450,00

Mancata restituzione al Gestore delle dotazioni assegnate quando 
richiesta dal Comune di Pontedera o in caso di vendita, locazione 
o in ogni altro caso di variazione o cessazione dell’utenza.

100,00 € € 450,00

Conferimento  al  servizio  di  raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  di 
matrici  merceologiche  oggetto  di  differenziazione,  contenenti 
impurità rispetto alla tipologia di raccolta o non precedentemente 
ridotti di volume.

25,00 € 300,00 €

Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e 
sacchi  non  raccolti  dal  servizio  di  raccolta,  a  causa  di  non 
conformità  accertate  e  debitamente  segnalate  dal  Gestore  con 

100,00 € € 450,00
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apposizione di specifico avviso.

Mancato  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  antecedente  allo 
scorretto  conferimento  accertato  e  debitamente  segnalato  dal 
Gestore  con  apposizione  di  specifico  avviso,  ovvero  pulizia  e 
sanificazione della pubblica via o luogo pubblico.

100,00 € € 450,00

Utilizzazione,  da  parte  degli  utenti,  di  contenitori  o  mastelli 
assegnati ad un’altra utenza sia domestica (condominiale e non) 
che non domestica.

25,00 € € 450,00

ADEMPIMENTI A CURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- Demanda alla Polizia Municipale, agli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del 
territorio,  nonchè a  tutti  i  soggetti  cui  è attribuita la  competenza di applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, la verifica dell'ottemperanza 
delle  disposizioni  della  presente  Ordinanza  e  l'applicazione  delle  sanzioni  previste,  salvo 
l'applicazione delle procedure penali ove ne ricorrano le condizioni.

- Di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza.

- Di trasmettere il seguente atto, per le rispettive competenze:

1. al Sindaco;

2. al Gestore (Società Geofor  Spa società con unico socio Retiambiente Spa);

3. alla Polizia Locale Unione Valdera – Comando Territoriale di Pontedera;

4. ad A.R.P.A.T.  – Dipartimento di Pisa;

5. alla Azienda Usl Toscana Nord Ovest- U.F. Igiene e Sanità Pubblica;

6. a tutti i Settori dell'Ente;
per la conoscenza, l'applicazione e la massima diffusione della presente. 

Dirigente  
Fantozzi Roberto / ArubaPEC S.p.A.
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