
COMUNE DI SEMESTENE   CAP 07010 – Prov. di Sassari
Piazza Dante 14 – tel 079/867873 – fax 079/866510 - www.comune.semestene.ss.it - tecnico@comune.semestene.ss.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 00254670904

Il Sindaco
Prot. nr. ________________________ del _______________

ORDINANZA Nr. 02 del 23/04/2009
PER LA NUOVA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

IL SINDACO
VISTO il contratto di Appalto Rep. nr. 112 del 28/01/2009 con il quale è stato affidato alla Soc. 
SAN GERMANO Srl l'appalto del “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI  E ASSIMILATI  PROVENIENTI  DA RACCOLTA DIFFERENZIATA”  nell'intero  territorio 
comunale per il quinquennio 2008/2013; 

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. nr. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia  di  gestione  dei  rifiuti,  e  prescrive,  altresì,  che  i  Comuni  concorrano  a  disciplinare  la 
gestione  dei  rifiuti  urbani  con  appositi  regolamenti  che  prevedano,  tra  l'altro  le  modalità  del 
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti  urbani e assimilati,  al  fine di 
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

VISTO il  nuovo  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  adottato  con deliberazione  della 
Giunta  Regionale  nr.  21/59 del  08/04/2008,  il  quale  fissa la  soglia  guida  del  70% di  raccolta 
differenziata  della  produzione  complessiva  dei  rifiuti  nel  futuro  ambito  territoriale  ottimale  di 
smaltimento  e  negli  eventuali  sub-ambiti  di  raccolta,  in  conformità  agli  indirizzi  di  cui  alla 
deliberazione di  Giunta Regionale  nr.  53/10 del  27/12/2007,  da raggiungere  progressivamente 
entro il 2012, secondo la seguente scansione temporale:

• 40% al 31/12/2008 di cui almeno il 10% costituita da frazione umida;
• 50% al 31/12/2009;
• 60% al 31/12/2010;
• 65% al 31/12/2011;
• 70% al 31/12/2012;

CONSIDERATO che, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla 
vigente normativa e dagli atti programmatori correlati, sono stati implementati i servizi di raccolta 
domiciliare dei rifiuti per le utenze domestiche residenti nel territorio;

CONSIDERATO inoltre che, a far data dal 27/04/2009, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
verrà attivato per tutte le utenze del territorio comunale con le seguenti modalità:

• raccolta domiciliare a cadenza bisettimanale, tramite l'ausilio degli appositi contenitori già 
distribuiti alle utenze, della frazione SECCA RESIDUA dei rifiuti;

• raccolta domiciliare a cadenza trisettimanale, tramite l'ausilio degli appositi contenitori già 
distribuiti alle utenze, della frazione UMIDA dei rifiuti;

• raccolta domiciliare a cadenza settimanale,  tramite l'ausilio  degli  appositi  contenitori  già 
distribuiti alle utenze, delle frazioni dei seguenti rifiuti: VETRO – PLASTICA – ALLUMINIO 
– CARTA;

• raccolta domiciliare, su richiesta, dei rifiuti ingombranti;
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CONSIDERATO che il  vigente Regolamento Comunale in materia di Gestione dei Rifiuti  Solidi 
Urbani non è adeguato alla vigente normativa in materia, ed alle nuove modalità di svolgimento del 
servizio;

RITENUTO pertanto  necessario,  nelle  more  dell'approvazione  di  un  adeguato  regolamento 
comunale  in  materia,  procedere  alla  regolamentazione  del  nuovo  servizio  al  fine  di  tutelare  il 
pubblico decoro e l'igiene urbana;

CONSIDERATO che il  raggiungimento degli  obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate 
posti  dalla  normativa  nazionale  e  dalla  programmazione  regionale,  provinciale  e  comunale 
rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

CONSIDERATO che  le  scorrette  modalità  di  conferimento  e  l'abbandono  di  rifiuti  oltre  a 
rappresentare  un problema estetico  e ambientale,  costituiscono  un potenziale  rischio  igienico-
sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006 nr. 152, e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 nr. 267; 

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, A FAR DATA DAL 27 APRILE 
2009:

1)  a  tutte  le  utenze  del  Comune  di  Semestene,  di  adeguarsi  ai  nuovi  sistemi  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, utilizzando esclusivamente le attrezzature fornite dal Comune, e le 
prescrizioni  inerenti  la  separazione  dei  rifiuti,  che  verranno  comunicate  all'utenza  da  parte 
dell'Ufficio Tecnico Comunale unitamente al calendario delle giornate di raccolta che saranno così 
organizzate:

• raccolta domiciliare a cadenza bisettimanale, tramite l'ausilio degli appositi contenitori già 
distribuiti alle utenze, della frazione SECCA RESIDUA dei rifiuti;

• raccolta domiciliare a cadenza trisettimanale, tramite l'ausilio degli appositi contenitori già 
distribuiti alle utenze, della frazione UMIDA dei rifiuti;

• raccolta domiciliare a cadenza settimanale,  tramite l'ausilio  degli  appositi  contenitori  già 
distribuiti  alle  utenze,  delle  frazioni  separate  dei  seguenti  rifiuti  differenziati:  VETRO – 
PLASTICA – ALLUMINIO – CARTA;

• raccolta domiciliare, su richiesta, dei rifiuti ingombranti;
avvertendo che in caso di mancato adeguamento e di ripetuto conferimento non corretto dei rifuti, 
a seguito di segnalazione dell'appaltatore del servizio o di accertamento da parte dei competenti 
uffici comunali, saranno applicate le sanzioni appresso determinate; 

2) a tutti i soggetti produttori di rifiuti di conferire gli stessi nei contenitori appositamente distribuiti, 
che dovranno essere custoditi all'interno dei fabbricati e/o nelle aree di pertinenza, tranne nei casi 
di  deroga  che  potranno  essere  concessi  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale,  provvedendo  alla 
esposizione degli  stessi  nel  pubblica  via,  senza arrecare intralcio  alla  circolazione pedonale  e 
veicolare, dopo le ore 20,00 della sera precedente alla raccolta, e provvedendo al ritiro degli stessi 
alla conclusione della raccolta;

3)  All'Ufficio  Tecnico  Comunale  di  provvedere  a  fornire  alle  utenze  apposito  calendario  delle 
giornate di raccolta e delle modalità di svolgimento della raccolta differenziata, con esplicazione 
delle modalità di separazione delle diverse frazioni dei rifiuti;

4)  All'Ufficio  Tecnico Comunale  di  provvedere  alla  rimozione dall'intero  territorio  comunale  dei 
cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; 

5) Alla Soc. San Germano Srl di provvedere a svolgere i servizi di raccolta e trasporto secondo le 
forme e modalità stabilite nel contratto Rep. nr.  112/2009, nonché nel rispetto delle indicazioni 
operative ed integrative che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
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6) Alla Soc. San Germano Srl di provvedere a segnalare, per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, 
le  utenze  che  conferiscono  in  modo  non  corretto  le  diverse  frazioni  dei  rifiuti,  al  fine  della 
applicazione delle relative sanzioni;

DISPONE
1) che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporta, ove il 
fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi,  decreti  o regolamenti di altra natura, 
l'applicazione  delle  seguenti  sanzioni  amministrative,  che  saranno  applicate  con  le  procedure 
sanzionatorie previste dalla Legge nr. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.:
Nr. Violazione Sanzione Min / Max € Pagamento in 

misura ridotta €
1 Esporre sulla pubblica via i rifiuti sotto forma 

diversa da quella prevista
Da € 25,00 e € 150,00 € 50,00

2 Esporre sulla pubblica via i rifiuti al di fuori dei 
giorni e dell'orario previsto

Da € 25,00 e € 150,00 € 50,00

3 Omessa  ricollocazione  dei  contenitori  per  i 
rifiuti differenziati all'interno delle abitazioni e/o 
delle  pertinenze,  dopo  l'avvenuto  servizio  di 
raccolta

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

4 Omessa esposizione  dei  rfiiuti  indifferenziati, 
conferiti  nei  contenitori/sacchi,  nei  giorni  e 
nelle ore stabilite e/o con modalità e/o luoghi 
diversi da quelli previsti

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

5 Abbandonare  rifiuti  ingombranti  su  suolo 
pubblico 

Da € 75,00 a € 500,00
fatta salva l'applicabilità 

di norme speciali

€ 150,00

2) Che il presente atto venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all'Albo 
Pretorio Comunale e inserimento nel sito internet del Comune; 
3) Che il presente atto conserva la propria validità sino alla approvazione del nuovo Regolamento 
Comunale in materia di Rifiuti Urbani;
4) Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza:

a) All'Ufficio Tecnico Comunale;
b) Alla Società San Germano Srl;
c) Al Comando Stazione Carabinieri di Bonorva;
d) Al Comando Stazione Forestale e V.A. di Bonorva;
e) Alla Compagnia Barracellare di Semestene;
f) All’Azienda Unità Sanitaria Locale nr. 1 – Servizio Igiene Pubblica;
g) Alla Provincia di Sassari – Settore Ambiente;
h) Alla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente;

DEMANDA
All'Ufficio Tecnico Comunale, alle Forze di Polizia ed organi di controllo, la vigilanza sul rispetto 
delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;

RENDE NOTO  
1) che a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  successive 
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modificazioni,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico  Geom. 
Antonangelo Piu – tel. 079/867873 – tecnico@comune.semestene.ss.it; 

2) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
della Sardegna, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa,
• entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai 
sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, li 23/04/2009
                                                                              Il Sindaco
                                                                                                             Rag. Stefano Sotgiu

VISTO: Il Responsabile del Settore Tecnico 
                  Geom. Antonangelo Piu 

COPIA CONFORME

La presente copia, composta di nr. 1 fogli, è conforme al suo originale depositato presso questo ufficio, e si 
rilascia in carta libera per uso: 
 □  – Amministrativo
 □  – Interno
 □  – Albo Pretorio
 □  – Esercizio del diritto di accesso agli atti degli amministratori comunali. 

Semestene li, _________________ Il Responsabile del Procedimento

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

Si  attesta  che  il  presente  atto  è  stato  spedito  il  __________________________  mediante  lettera 

raccomandata  A.R.  nr.  __________________________  dall’Ufficio  Postale  di  ___________________, 

indirizzato a _________________________________ come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti.

Semestene li, ___________________ Il Messo Comunale
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