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Ordinanza N° 17  del 17.07.2014   
 
OGGETTO: Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel Comune di 

Torino di Sangro  
************************************************************************************************* 

IL SINDACO 

 
PREMESSO: 
- Che a partire dal 01.01.2012 è stata affidata in appalto alla ditta SAPI di Vasto il servizio di igiene 

urbana del Comune di Torino di Sangro; 
- CHE dal mese di aprile del 2012 su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto “porta a porta” al fine di aumentare 
le frazioni di rifiuto da avviare al recupero, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati 
e lo smaltimento finale degli stessi; 

- CHE in collaborazione con la società SAPI srl, gestore per conto del Comune di Torino di Sangro 
del servizio di igiene urbana, sono stati distribuiti all’utenza, sia domestica che commerciale, in 
comodato d’uso gratuito, gli appositi contenitori per il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti; 

- Che prima dell’avvio del sistema “porta a porta” è stata avviata una campagna di informazione alla 
raccolta differenziata della carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di erbe, 
rifiuti organici e vegetali, rifiuti ingombranti, beni durevoli ed elettrodomestici in genere di origine 
domestica destinati a recupero; 

- CHE le modalità di separazione domestica dei rifiuti per tipologie ed i tempi di conferimento delle 
varie frazioni sono state e vengono pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi 
calendari di conferimento  

- CHE comunque è possibile trovare il calendario per il conferimento dei rifiuti nonché maggiori 
dettagli ed informazioni sul sito internet istituzionale www.comune.torinodisangro.ch.it; 

ATTESO che la raccolta differenziata è imposta dalle vigenti disposizioni legislative in materia e che il 
sistema di raccolta “porta a porta”, laddove sperimentato ed attuato è il più idoneo per la riduzione 
dell’inquinamento ambientale e l’abbattimento dei costi di smaltimento al raggiungimento di adeguati 
livelli di differenziazione; 

ACCERTATO: 
- che si registrano frequentemente casi di conferimento dei rifiuti urbani secondo modalità errate; 

fenomeno che aumenta in maniera esponenziale durante la stagione estiva; 
- che permangono numerosi casi di abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale con la 

conseguente creazione di vere e proprie piccole discariche abusive; 
- che spesso vengono utilizzate le  pertinenze stradali, i fossi e i corsi d’acqua, gli argini e le sponde 

dei fiumi, le spiagge libere ed in generale le aree costiere per abbandonare sfalci,  potature e altre 
tipologie di rifiuti misti; 

- che i cestini porta-rifiuti dislocati sulle aree pubbliche del territorio comunale vengono 
impropriamente utilizzati come contenitori ove vengono abbandonati rifiuti non differenziati dalle 
utenze domestiche; 

CONSIDERATO che l’abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere innesca problematiche di 
carattere igienico-sanitario; 

EVIDENZIATO che tale incresciosa situazione comporta conseguenze negative anche per il decoro 
urbano e ambientale, oltre ad un aggravio dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti; 

CONSIDERATO che nell’attesa che questo Comune provveda all’aggiornamento del vigente 
Regolamento Comunale in materia, tenuto conto delle recenti modifiche di conferimento dei rifiuti 
riciclabili effettuate dai vari consorzi di filiera, è opportuno ed inderogabile disciplinare le modalità di 



conferimento dei rifiuti urbani ed introdurre specifici divieti con relative sanzioni amministrative per i 
casi di comportamento non corretto degli utenti nell’attività di separazione e conferimento delle varie 
frazioni dei rifiuti; 

RAMMENTATA  oltremodo la vocazione altamente turistica del territorio di Torino di Sangro, 
tipicamente vocato ad un turismo balneare, ambientali e storico-culturale; 

RICHIAMATA  la propria precedente ordinanza n. 21 del 12 AGOSTO 2013 e ritenuto che si rende 
necessario provvedere ad una modifica delle disposizioni in essa contenuta alla luce delle mutate 
modalità di conferimento dei rifiuti riciclabili ai vari consorzi di filiera; 

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sovra espresse, emettere idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica e di protezione del decoro urbano e ambientale; 

VALUTATE , altresì, le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sottese; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; 

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, nel testo in vigore 

VISTO l’art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

VISTO l’art.7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze; 

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267; 

ORDINA 

In tutto il territorio del Comune di Torino di Sangro è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti con il 
sistema "porta a porta".  

A tutta l’utenza (domestica, commerciale e ad avventori occasionali) per tutte le motivazioni espresse 
in narrativa e con decorrenza dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento:  

1) L’OBBLIGO di conferire, al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti prodotti in forma separata per 
frazioni omogenee ed esclusivamente con l’utilizzo degli appositi contenitori (biopattumiere),  
come di seguito descritto:  

– UMIDO ORGANICO: biopattumiera o carrellato MARRONE con utilizzo di sacco 
biodegradabile ;  

– CARTA E CARTONE : biopattumiera o carrellato BLU senza sacchetto . Al fine di ridurre 
l’ingombro volumetrico degli imballaggi in cartone questi dovranno essere opportunamente 
ripiegati, schiacciati, compattati e legati in ballette, provvedendo altresì alla loro pulitura 
dall’eventuale presenza di polistirolo, punti metallici, films plastici o da altri materiali di 
imballaggio non pertinenti alla tipologia di rifiuto da conferire. Il cartone opportunamente 
ridotto ed imballato potrà essere collocato in adiacenza alla biopattumiera solo ed 
esclusivamente qualora il rifiuto da conferire superasse la capacità di contenimento della 
biopattumiera stessa.  

– PLASTICA : biopattumiera BLU o carrellato giallo senza sacchetto o con l’utilizzo di sacchi 
di plastica trasparente , al fine di consentire l’ispezione a vista. I sacchi devono essere ben 
legati. I contenitori in plastica dovranno essere svuotati, passati sotto l’acqua per eliminare gli 
eventuali residui del contenuto; ridotti nel volume il più possibile. È opportuna una buona 
pulizia del contenitore anche al fine di evitare la formazione di olezzi maleodoranti e di attirare 
insetti ed animali. È ammesso collocare in adiacenza alla biopattumiera la plastica contenuta 
in sacchetti trasparenti qualora il rifiuto da conferire superasse la capacità di contenimento 
della biopattumiera stessa. 

– METALLI : biopattumiera BLU o carrellato giallo (latte e lattine) da conferire, unitamente alla 
plastica senza sacchetto o con l’utilizzo di sacchi di plast ica trasparente , al fine di 
consentire l’ispezione a vista. I sacchi devono essere ben legati. I contenitori in metallo 
dovranno essere svuotati, passati sotto l’acqua per eliminare gli eventuali residui del 
contenuto; ridotti nel volume il più possibile. È opportuno una buona pulizia del contenitore 
anche al fine di evitare la formazione di olezzi maleodoranti e di evitare di attirare insetti ed 
animali. È ammesso collocare in adiacenza alla biopattumiera i rifiuti in metallo contenuti in 
sacchetti trasparenti qualora il rifiuto da conferire superasse la capacità di contenimento della 
biopattumiera stessa. 



– VETRO: biopattumiera BLU o carrellato bianco senza sacchetto . I contenitori in vetro 
dovranno essere svuotati, passati sotto l’acqua per eliminare gli eventuali residui del 
contenuto; ridotti nel volume il più possibile. È opportuno una buona pulizia del contenitore 
anche al fine di evitare la formazione di olezzi maleodoranti e di attirare insetti ed animali. È 
ammesso collocare in adiacenza alla biopattumiera il vetro contenuta in sacchetti trasparenti 
qualora il rifiuto da conferire superasse la capacità di contenimento della biopattumiera 
stessa. 

– SECCO RESIDUO: biopattumiera GRIGIA o carrellato grigio per conferire i rifiuti non 
differenziabili con utilizzo di sacchi di plastica trasparente , al fine di consentire l’ispezione 
a vista. I sacchi devono essere ben legati. È ammesso collocare in adiacenza alla 
biopattumiera il secco residuo contenuto in sacchetti qualora il rifiuto da conferire superasse la 
capacità di contenimento della biopattumiera stessa. 

– INDUMENTI USATI in buono stato di conservazione : da conferire a carico dell’utenza 
presso gli appositi contenitori collocati sul territorio comunale in Via Aldo Moro (Vicino Scuola 
Media), Largo Maiella (in Prossimità del Cimitero Comunale); in Via Monte; 

– Rifiuti ingombranti; RAEE (rifiuti elettrici ed ele ttronici, beni durevoli); oli vegetali usati, 
sfalci verdi (erba derivante pulitura giardini con esclusione di rami e simili) : da conferire 
a carico dell’utenza presso l’Isola Ecologica Comunale di Via Sant’Angelo (Ex Mattatoio) nelle 
giornate del sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

2) L’OBBLIGO di un accurato rispetto del calendario di raccolta dei rifiuti urbani predisposto 
dall’Amministrazione Comunale e disponibile presso gli uffici comunali o reperibile sul sito 
internet istituzionale www.comune.torinodisangro.ch.it;  

3) L’OBBLIGO per le UTENZE DOMESTICHE di collocare le biopattumiere (mastelli, carrellati e 
altro) a piè portone in prossimità della strada pubblica dalle ore 20.00 alle ore 5.00 e durante il 
periodo estivo (dal 1° giugno al 31 agosto) dalle o re 22.00 alle ore 4.00 con l’obbligo di 
rimuoverle al termine delle operazioni di carico da parte della ditta incaricata; 

4) L’OBBLIGO per le UTENZE COMMERCIALI di collocare le biopattumiere (mastelli, carrellati e 
altro) all’ingresso dell’esercizio ad orario serale di chiusura; 

5) L’OBBLIGO per tutta l’utenza di custodire e mantenere con cura i contenitori consegnati loro in 
comodato gratuito, di provvedere alla loro periodica pulizia, di non manometterli per alcun motivo 
né imbrattarli con vernici e/o adesivi (salvo quelli strettamente necessari ad una loro 
identificazione). Essi devono essere custoditi all’interno di aree private ed esposti sulle aree 
pubbliche solo per il conferimento dei rifiuti nei giorni stabiliti e negli orari per la raccolta dei rifiuti.  
È fatto obbligo altresì all’utenza di riconsegnare i contenitori in uso in caso di cessazione 
dell’occupazione del fabbricato e/o cessione dell’attività; 

6) L’OBBLIGO per i produttori di rifiuti speciali di servirsi di ditte autorizzate  per lo smaltimento di  
dette tipologie di rifiuto;   

7) IL DIVIETO assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e 
modalità indicate nel calendario predisposto dalla Amministrazione Comunale; 

8) Il DIVIETO assoluto di posizionare stabilmente le biopattumerie ed altri contenitori per il 
conferimento dei rifiuti in spazi e strade pubbliche e/o accessibili al pubblico; 

9) IL DIVIETO assoluto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, 
nelle aree pubbliche, nelle pubbliche piazze, lungo le pertinenze stradali o nello spazio antistante 
l’isola ecologica comunale di Via Sant’Angelo (Ex mattatoio); 

10) IL DIVIETO di depositare nei cestini porta-rifiuti dislocati sulle aree pubbliche del territorio 
comunale i rifiuti prodotti da attività domestiche oggetto della raccolta differenziata con il sistema 
“porta a porta”, i rifiuti delle attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere; 

11) IL DIVIETO di abbandonare rifiuti indifferenziati di ogni genere, potature e sfalci lungo le 
pertinenze stradali, i fossi e i corsi d’acqua, gli argini e le sponde dei fiumi, le spiagge libere e in 
generale le aree costiere comprese nell’ambito del Demanio Marittimo. Il divieto di abbandono è 
esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non 
idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non. 



12) L’OBBLIGO, per gli addetti alla servizio di raccolt a urbana, di non provvedere alla raccolta 
dei rifiuti conferiti in maniera difforme delle pre cedenti disposizioni.  In tal caso sulla 
biopattumiera andrà apposto un bollino rosso atto a segnalare l’errato conferimento dei rifiuti ed 
in particolare la presenza di frazioni diverse di tipologia di rifiuti (es. la presenza di materiale 
organico nel secco residuo o nella plastica, ecc..). L’utente dovrà provvedere alla corretta 
separazione dei rifiuti e conferirli nuovamente secondo quanto indicato nel calendario; 

13) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione sul corretto 
conferimento dei rifiuti anche eventualmente avvalendosi degli agenti della Polizia Locale e dei 
Carabinieri;  

AVVERTE 

- La VIOLAZIONE delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è sanzionata, ai sensi dell'art. 
7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche 
ed integrazioni, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 , 
(venticinque) a Euro 500,00  (cinquecento), fatta salva comunque e in ogni caso l’applicazione di 
ulteriori sanzioni (sia amministrative che penali) previste dalla vigente normativa in materia.  

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale  entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, ovvero in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica  entro  120 giorni dalla data di pubblicazione 
all'Albo pretorio; 

DISPONE 

- La revoca dell’ordinanza sindacale n. 21 del 12 agosto 2013; 

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e 
diffusione della stessa, precisando che l'Ordinanza medesima avrà effetto a decorrere dalla 
suddetta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line; 

- Il personale del Comando di Polizia Locale della Unione dei Comuni della Frentania e Costa dei 
Trabocchi e della locale Stazione Carabinieri sono  incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza 
della presente Ordinanza; 

- Alla ditta appaltatrice SAPI Srl di provvedere ad espletare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con 
puntualità e rispetto dei giorni e degli orari previsti e concordati con l’Amministrazione Comunale 
adottando tutti i provvedimenti tecnici ed organizzativi ritenuti necessari; 

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza  sia  trasmessa, per quanto di competenza: 

� all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti; 
� alla Provincia di Chieti – Servizio Ambiente  
� al Comando di Polizia Locale - Unione dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi“ 
� alla locale Stazione Carabinieri,  
� alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto (CH); 
� al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Vasto (CH) 
� alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana SAPI Srl; 
� al Servizio Amministrativo comunale per la massima pubblicità della presente ordinanza; 
� al Servizio Tecnico Comunale. 
 
 IL SINDACO 

f.to Avv. Silvana Priori 
 


