CI TTÀ DI IM O LA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Ordinanza n. 755

del 12 novembre 2013

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI

IL SINDACO
VISTO D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare:
- l’articolo 178 ove si afferma che “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;
- l’articolo 181 ove è stabilito che “la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento”
- l’articolo 192 il quale prescrive:
“1. l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”,
2. è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee”;
- l’articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
- gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di
abbandono di rifiuti;
RICHIAMATO:
- che l’obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla
programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un’elevata protezione
dell’ambiente e della tutela igienico sanitaria;
- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e
che sono altresì attive:
- il centro di raccolta (stazione ecologica) ubicato in via Brenta;
- l’isola ecologica self – service ubicata in via Raggi - località Sesto Imolese;
- che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente
pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo; è possibile trovare informazioni
dettagliate sul sito web http://temi.comune.imola.bo.it/ambiente/rifiuti/home.htm;
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- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale e la
salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- che è stato accertato che molti rifiuti destinabili alle raccolte differenziate attive sul territorio
comunale, vengono conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata così da non essere riciclabili;
- che inoltre persiste l’abbandono di rifiuti sul suolo, che possono nel tempo divenire discariche
abusive;
VISTO il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 161 del 4/11/2009 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che:
- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un
danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse
naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l’abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema di decoro
e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e
pericolo per la sicurezza urbana;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;
ORDINA
1. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili
esclusivamente agli appositi servizi organizzati nel territorio del Comune di Imola (cassonetti
dell’indifferenziato e contenitori o sacchi per la raccolta differenziata, servizi di ritiro a domicilio,
stazione ecologica), e riassunti nell’allegato alla presente ordinanza;
2. E’ fatto divieto, nell’intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi
genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da
quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
3. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e
abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch’essi rifiuti, in siti non idonei.
AVVERTE
- che il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi sul
territorio comunale comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 40 del Regolamento di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 161 del
4/11/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- che per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita
rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00; se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio come previsto dal’art 255 comma 1 del D.Lgs 03/04/06 n.
152 e s.m.i.;
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica»;
CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

pag 2 di 3

CITTÀ DI IMOLA

DEMANDA
Al personale della Polizia Municipale, al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie e alla
Polizia Provinciale, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all’accertamento delle violazioni.
Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici
competenti eventuali violazione della presente ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che avverso il
presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Servizio referente del procedimento: Edilizia Privata e Ambiente – dirigente ing. Fulvio Bartoli.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 gg. e
pubblicazione sul sito del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it.
IL SINDACO
Daniele Manca

ALLEGATO: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati ai servizi di raccolta
comunali
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CI TTÀ DI IM O LA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

ALLEGATO Ordinanza n. 755 del 12 novembre 2013

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati ai servizi di raccolta comunali
La gestione dei rifiuti urbani comprende tutte le raccolte differenziate, il servizio di stazione ecologica, la
raccolta dei rifiuti residuali indifferenziati e la pulizia delle strade ed aree pubbliche. Gli obiettivi sono:
•

la massima intercettazione di rifiuti destinabili al recupero e riciclaggio, finalizzata al risparmio di
materie prime;

•

la limitazione dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;

•

il corretto trattamento delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani, finalizzato alla tutela
dell'ambiente.

Nel territorio del Comune di Imola il servizio è svolto da Hera Spa.
Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune indica i criteri per la gestione dei rifiuti
urbani, le modalità di conferimento dei rifiuti alle diverse raccolte, i criteri di assimilazione, le norme per la
pulizia delle aree.
I servizi di raccolta differenziata si possono così riassumere:
•

raccolta porta a porta della carta in sacchi (da esporre su suolo pubblico la sera indicata sul
cartellino bar-code);

•

raccolta porta a porta del cartone per le attività commerciali;

•

raccolta di Vetro-Plastica-Lattine - VPL in campane stradali e presso gli esercizi commerciali
mediante bidoni verdi;

•

raccolta di potature, scarti vegetali a domicilio (previa prenotazione chiamando il 800 999 500) e
mediante cassonetti stradali;

•

raccolta di oli vegetali (in contenitori chiusi) mediante cassoni stradali;

•

raccolta di ingombranti (es mobilio, grandi elettrodomestici, ecc) a domicilio (previa prenotazione
chiamando il 800 999 500);

•

raccolta di pile esaurite presso gli esercizi commerciali e medicinali scaduti presso le farmacie;

•

raccolta dei rifiuti domestici contenenti amianto a domicilio (fino a 250 kg per utenza all’anno);

•

raccolta dei rifiuti organici presso mense, ristoranti e nella zona industriale mediante bidoni
marroni;

•

Le famiglie che dispongono di un’area verde possono ricevere gratuitamente un apposito
contenitore, la compostiera, che consente di trasformare gli scarti organici e gli scarti vegetali in
compost.

CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
comune.imola@cert.provincia.bo.it

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Via Cogne 2 – 40026 Imola (BO)
Responsabile del procedimento: ing Fulvio Bartoli
Informazione e visione atti: ufficio ambiente
tel. 0542-602507/602283 Fax: 0542 602259
ambiente@comune.imola.bo.it
Orario: martedì
giovedì

9.00 – 13.00
15.00 – 17.00
9.00 – 13.00

CITTÀ DI IMOLA

Presso il centro di raccolta (stazione ecologica) di Imola, ubicato in via Brenta –traversa di via Laguna - è
possibile conferire separatamente molteplici tipologie di rifiuti: carta, vetro, plastica, lattine, materiali
legnosi (es. mobili), ferrosi (es. reti per materassi) batterie, pneumatici usati, sfalci e potature, pile,
elettrodomestici, neon, lampade a risparmio energetico, oli vegetali e minerali, computer, monitor, nastri e
cartucce per stampanti, toner, barattoli di sostanze pericolose (es. vernici), macerie, sanitari.
La stazione ecologica è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00, il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
All’isola ecologica self – service ubicata in via Raggi - località Sesto Imolese è possibile conferire carta,
cartone, vetro-plastica-lattine.
Alla stazione ecologica e all’isola ecologica self – service è necessario presentarsi con la bolletta di Igiene
Ambientale
La raccolta dei rifiuti residuali indifferenziati è svolta mediante cassonetti stradali e mediante raccolta porta
a porta nella zona industriale.
Nella Zona industriale per le utenze non domestiche sono attivi i servizi di raccolta porta a porta degli
imballaggi plastici e del legno.
I rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata vengono avviati a molteplici impianti, separati e trattati al
fine di migliorarne le caratteristiche per le successive fasi di riciclaggio e/o smaltimento controllato;
Tutte le informazioni sui servizi sono disponibili sul sito del Comune di Imola all’indirizzo
http://temi.comune.imola.bo.it/ambiente/rifiuti/home.htm.
E’ possibile avere informazioni anche chiamando i numeri verde 800.999500 (utenze domestiche) e
800.999700 (utenze non domestiche) o visitando il sito www.gruppohera.it.
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