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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

SETTORE III LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PATRIMONIO 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 31/03/2017    

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED AZIONI 

IMMEDIATE PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PORTA A 

PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE. CENTRO URBANO 

 

IL DIRIGENTE 

LETTO: Il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 18 gennaio 2017 di attribuzione 
degli incarichi dirigenziali e delle connesse responsabilità dei servizi;  
 PREMESSO:  

- che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n°152 e ss.mm.ii., nell’ambito delle 

competenze previste dall’art.198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi 

di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del 

servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta 

differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire 

una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;  

 

- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al 

riciclaggio costituiscono un obiettivo prioritario per l’Amministrazione comunale, 

anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;   

 

- che le normative europee, nazionali (D.lgs. 152/2006 art.205) e Regionali 

impongono ai Comuni il raggiungimento di percentuali minime di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, già fissate al 65%;  

VISTA: la particolare vocazione turistica di questo Comune da cui deriva l’onere di tutela 
del decoro e pubblica igiene;  
ATTESA: la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici in materia ambientale da 
perseguire attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti 
all’impianto per lo smaltimento finale;  
PRESO ATTO: che il servizio di raccolta rifiuti cosiddetto “Porta a Porta” è un sistema 
di raccolta concepito finalizzato ad una corretta gestione dei rifiuti urbani, sia quelli 
differenziati riciclabili, che quelli residuali secchi non riciclabili;  
RILEVATO: 

- che obiettivo dell’Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della 

sanità ed igiene pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, quindi deve intensificare i 
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servizi di vigilanza-controllo, anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a 

scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda 

difficoltosa la corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;  

 

- che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato di rifiuti 

determinano gravi rischi per la salute e l’igiene pubblica nonché producono grave 

nocumento all’immagine della città;  

 

- che in particolare le violazioni da parte degli utenti appartenenti alle unità 

immobiliari condominiali ed alle utenze non domestiche (tutte specificatamente 

identificate dal Comune e/o dal soggetto gestore) delle suddette disposizioni in 

materia di raccolta differenziata potrebbero determinare il mancato raggiungimento 

degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti 

più in generale degli interventi in atto;  

TENUTO CONTO CHE:  
- a decorrere dal 1 marzo 2017 si è dato avvio alla nuova modalità di raccolta dei 

R.S.U. differenziati "porta a porta" con inizio dal nucleo abitato della contrada San 

Paolo; 

- che a decorrere dal 15 marzo si è data ulteriore implementazione della nuova 

modalità di raccolta avviando tale tipologia di raccolta nel Centro Storico.   

RITENUTO di dover adottare specifico provvedimento per disciplinare i conferimenti ed 
il corretto utilizzo delle attrezzature da parte degli utenti, al fine di garantire un efficiente 
ed efficace svolgimento della raccolta differenziata “porta a porta”.  

ORDINA 
1. L'avvio della nuova modalità di servizio di raccolta differenziata denominata “porta 

a porta” a decorrere dal 1° aprile per tutto il territorio urbano (escluso il 

Centro Storico per il quale vi è apposita Ordinanza) del Comune di 

Martina Franca che viene suddiviso in n. 6 aree e di cui alle allegate mappe. 

Nel predetto territorio al fine di consentire un graduale adattamento delle utenze 

domestiche e non domestiche alla nuova tipologia di raccolta, nel periodo dal 1° 

aprile e sino al 30 giugno 2017, sarà ammesso il conferimento dei rifiuti 

indifferenziati/differenziati nei cassonetti stradali in atto esistenti che saranno 

progressivamente ridotti secondo il seguente programma: 

• -entro il 30.04.2017 le zone centro urbano 1-2 

• entro il 31.05.2017 le zone centro urbano 3-4 

• entro il 30.06.2017 le zone centro urbano 5-6; 

2. Che tutti i rifiuti, correttamente differenziati, devono essere conferiti mediante le 

apposite attrezzature (mastelli e/o contenitori carrellati) consegnate in comodato 

d’uso gratuito, secondo gli orari ed i giorni indicati nel calendario specifico di 

riferimento e secondo le modalità di seguito descritte; tali attrezzature, al termine 

delle attività di raccolta dovranno essere ritirate e custodite all’interno delle aree 

private, siano esse condominiali/commerciali (mastelli/carrellati) o domestiche 

(mastelli). 

3. Il divieto di abbandono o il semplice deposito di contenitori al di fuori dei tempi di 

conferimento stabiliti. Le suddette attrezzature sono concesse in uso esclusivo ed 
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associate univocamente a ciascuna utenza (sia domestica che non domestica) e, 

pertanto, non possono essere scambiate, cedute, vendute e manomesse.  

4. Che all’interno di ciascun contenitore deve essere conferito esclusivamente il rifiuto 

appositamente previsto, secondo le indicazioni, avvertenze e modalità 

espressamente indicate all’interno del materiale informativo.  

5. Che ciascun contenitore deve essere esposto avendo cura che sia ben chiuso e pulito, 

ai fini della tutela del decoro e dell’igiene. Nello specifico per i mastelli al momento 

dell’esposizione il manico deve essere posizionato nella parte anteriore, in modo da 

attivare il sistema anti-randagismo.   

6. Che saranno ritirati dal gestore solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta 

prevista per la giornata, preavvertendo che, in caso di inosservanza il gestore non 

raccoglierà i rifiuti e dovrà provvedere all’immediata segnalazione al Comune per la 

successiva sanzione. Tali utenti sono obbligati a ritirare il rifiuto non conforme ed a 

conferirlo nuovamente secondo le corrette modalità riportate nella presente 

Ordinanza. 

7. Che il conferimento deve avvenire secondo le seguenti modalità:  

a. Gli scarti della Frazione Organica devono essere conferiti in sacchi 

biodegradabili e compostabili, da riporre all’interno dell’apposito secchiello 

marrone antirandagismo e/o all’interno di bidone carrellato marrone, a piè di 

abitazione (portone o cancello);   Costituiscono rifiuti appartenenti alla frazione 

organica i seguenti materiali elencati in maniera non esaustiva: resti di cibo, 

scarti di frutta scarti e verdura, gusci di uova, filtri the/camomilla, fondi del 

caffè, fazzoletti e tovaglioli di carta, cartoni pizza in piccoli pezzi, gusci di 

molluschi, stoviglie compostabili, cenere spenta (piccole quantità), fiori secchi, 

piante recise e potature di piccole dimensioni.  

b. Gli scarti di Carta devono essere conferiti all’interno di apposito secchiello 

espositore di colore blu e/o bidone carrellato blu, a piè di abitazione (portone o 

cancello);  Costituiscono rifiuti appartenenti alla frazione carta i seguenti 

materiali elencati in maniera non esaustiva: giornali, riviste, libri, quaderni, 

volantini pubblicitari, contenitori per alimenti in Tetrapack (ad esempio il 

cartone del latte), cartone da imballaggio, cartoncino, sacchetti in carta, carta da 

pacco, scatolame in carta e cartoncino e cartone.  Inserire la carta SENZA 

BUSTE. Piegare i cartoni grandi. Non inserire carta sporca, unta, fazzoletti e 

carta plastificata/oleata.  

c. Gli Imballaggi in Cartone devono essere conferiti ordinatamente piegati, 

schiacciati e privi di residui ad ingresso dell’utenza non domestica.   

d. Gli scarti di Plastica e Metalli devono essere conferiti all’interno di apposito 

secchiello espositore di colore giallo, e/o bidone carrellato giallo, a piè di 

abitazione (portone o cancello);  Costituiscono rifiuti appartenenti alla frazione 

plastica e metalli i seguenti materiali elencati in maniera non esaustiva: bottiglie 

per alimenti e per detersivi in plastica, tappi in plastica, vasetti creme/salse 

yogurt, cellophane, sacchetti/buste in plastica, vaschette per alimenti, tubetti 

dentifricio, piatti e bicchieri in plastica privi di resti di cibo, grucce appendiabiti, 

polistirolo da imballaggio, pellicole trasparenti pulite, reti in plastica per frutta e 

verdura, lattine e barattoli, tappi in metallo, vaschette in alluminio, stagnola 

pulita, scatole metalliche, bombolette senza il contrassegno T e/o F (tossico e/o 
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infiammabile) tegami in alluminio stagno, pentole e posate in metallo, chiavi, 

lucchetti, bulloni. 

e. Gli scarti della frazione Vetro devono essere conferiti all’interno di apposito 

secchiello espositore di colore verde e/o bidone carrellato verde, a piè di 

abitazione (portone o cancello);  Costituiscono rifiuti appartenenti alla frazione 

del vetro i seguenti materiali elencati in maniera non esaustiva: bottiglie e 

vasetti.   

f. Gli scarti della frazione Secco Residuo devono essere conferiti all’interno di 

apposito secchiello espositore di colore grigio e/o bidone carrellato grigio, a piè 

di abitazione (portone o cancello); Costituiscono rifiuti appartenenti alla frazione 

del residuo i seguenti materiali elencati in maniera non esaustiva: Pannolini, 

pannoloni, traverse, assorbenti, cotone idrofilo, cotto fioc, cerotti, siringhe e aghi 

(proteggere sempre l’ago con apposito cappuccio), cannucce e posate in plastica 

usa e getta (i piatti e i bicchieri in plastica invece vanno conferiti nella plastica 

dopo aver rimosso i residui di cibo), CD, DVD, audio e videocassette, pettini, 

spazzole, spazzolini, lamette e rasoi usa e getta, plastica rigida (giocattoli, 

bacinelle, secchi, etc.), guanti in lattice e gomma, articoli da cancelleria, lettiere 

sintetiche, ceramica, creta, terracotta, porcellana, specchi, cristalli, pyrex, 

fotografie, pellicole, radiografie, sacchetti aspirapolvere, residui dello 

spazzamento, stracci, stoffe, spugne, panni elettrostatici, indumenti in cattivo 

stato, lampadine, fili elettrici, ombrelli, scope, zerbini, carta forno, carta oleata, 

carta plastificata, carta carbone, carta unta o sporca di cibo, scontrini, carta 

termica, nastro adesivo, mozziconi di sigaretta spenti, chewing gum, accendini, 

nylon, collant, fiori finti, cosmetici.   

8. Che il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico deve avvenire mediante 

l’esposizione dei contenitori consegnati dal gestore, secondo i calendari allegati in 

base alla tipologia di utenza (domestica o non domestica), alla zona di riferimento e 

negli orari stabiliti. 

 

8.1 Per le utenze domestiche, l’esposizione dei contenitori deve avvenire 
esclusivamente e tassativamente dalle ore 22:00 alle ore 06:00: 

Tutti i giorni è consentito conferire Pile Esauste e Farmaci Scaduti presso gli 

appositi contenitori ubicati sul territorio comunale. 

Tutti i giorni è consentito conferire gli Indumenti Usati negli appositi contenitori 

stradali. 

Si ritirano a domicilio prenotando, tramite sito internet 

http://martinafranca.montecosrl.it o al numero verde 800.801020, le 

seguenti tipologie di rifiuto: olio vegetale esausto nelle taniche, sfalci ramaglie e 

potature di piccoli arbusti, ingombranti e beni durevoli, pannolini pannoloni e 

simili. 

 

8.2 Per le utenze non domestiche, uffici pubblici e/o privati, imprese di pulizia, 
studi professionali, artigiani, esercizi commerciali ed industrie,  

- l’esposizione degli imballaggi in cartone deve avvenire esclusivamente e 

tassativamente, dalle ore 13:00 alle ore 13:15 del giorno di raccolta; 
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- l’esposizione dei contenitori deve avvenire esclusivamente e tassativamente, 

limitatamente ai rifiuti urbani  a chiusura serale dell'attività 

9. Che il lavaggio dei contenitori carrellati della frazione organica e della 

frazione residua consegnati alle utenze domestiche (condomini) e non domestiche è 

a cura del gestore del servizio con le seguenti frequenze: 

n. 2 lavaggi/mese in ottobre-maggio 

n. 3 lavaggi/mese giugno-settembre; 

Per i contenitori delle altre tipologie il lavaggio è a cura dell’utenza 

 

10. Che nel resto del territorio comunale non urbano continuerà ad applicarsi 

il precedente sistema di conferimento RSU di cui all'Ordinanza Dirigenziale n.ro 179 

del 30.5.2016, 

 

STABILISCE 

• che ogni violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00 prevista dal “Regolamento 

comunale sulle procedure sanzionatorie amministrative” approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 17.11.2016, salvo diversa 

sanzione prevista da specifiche disposizioni legislative regolanti la materia. La 

sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle Amministrazioni 

Condominiali o agli assegnatari delle attrezzature, nel caso di violazioni relative 

alle attrezzature ad esse consegnate e conferimenti corrispondenti. 

 

DISPONE 

• che tutti gli utenti si adeguino alla nuova tipologia di raccolta dei rifiuti; 

• che il gestore del servizio provveda al conferimento dei rifiuti raccolti nel rispetto 

delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché dei provvedimenti assunti 

dalle Autorità competenti;  

• che il Comando del Corpo della Polizia Municipale, in collaborazione con il gestore 

del servizio, provveda ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della 

presente Ordinanza, controllando il corretto conferimento da parte dei cittadini 

e procedendo alle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori;  

• che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on-line, sul sito internet 

del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune per 15 giorni consecutivi, e 

comunicata, per quanto di competenza: al Comando del Corpo della Polizia 

Municipale al Comando dell’Arma dei Carabinieri, alla Stazione Carabinieri 

Forestale di Martina Franca, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, 

al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando della Polizia di Stato, 

all’Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.  

• l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e la massima pubblicizzazione 

e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la 

pubblicazione sul sito internet del comune. 
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Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, nel temine di 120 giorni dalla medesima data. 

 

Dalla residenza Municipale, lì 31/03/2017 

 
 

  IL DIRIGENTE       

       SETTORE III LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PATRIMONIO 

                 (Giuseppe Mandina)

 


