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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 
Ordinanza n.13 del 10/10/2011 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
� le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente hanno 

l’obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione della quantità 
dei rifiuti e che i singoli Comuni devono impegnarsi  a raggiungere gli 
obiettivi di raccolta differenziata; 

� in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi la tassa sulla raccolta dei 
rifiuti è destinata ad aumentare con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni 
che non rispetteranno gli obblighi previsti; 

� il Decreto Legislativo n.152 /2006 ha  disposto che i Comuni, nell’ambito 
delle competenze previste dall’art.198, stabiliscano, tra l’altro, le modalità 
del servizio di raccolta dei rifiuti e di conferimento della raccolta 
differenziata; 

VISTO CHE sono pienamente attive sul territorio le isole ecologiche dove sono 
installati contenitori per le raccolte differenziate (multimateriale, carta, 
organico) e per l’indifferenziata a servizio delle utenze domestiche; 
VISTO che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale e gestito tramite il CO.S.EC.A, è svolto nei 
seguenti modi: 

1. Raccolta indifferenziata, è effettuata  tramite i cassonetti della 
spazzatura che sono dislocati in tutto il territorio comunale e viene 
ritirata giornalmente dagli operatori del CO.S.EC.A ; 

2. Raccolta differenziata (multimateriale, carta, organico), è 
effettuata tramite  i cassonetti  blu (multimateriale), cassonetti 
bianchi (carta) e  cassonetti marrone (organico), che sono dislocati 
in tutto il territorio comunale e viene ritirata periodicamente al 
riempimento dei contenitori; 

3. Raccolta ingombranti e verde da manutenzione giardini viene 
effettuata, gratuitamente, a domicilio tramite chiamata al call –
center del CO.S.EC.A  n.°0564/919946 da lunedì a venerdì  ore 8-13  
14-17;  

CONSTATATO che, nonostante  i numerosi avvisi e avvertenze sul corretto 
deposito dei rifiuti nei rispettivi contenitori, persiste la scorretta abitudine di 
abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti; 
CONSIDERATO che questi comportamenti  creano disagi agli addetti alla 
raccolta e ai cittadini che utilizzano i contenitori in maniera corretta e dà una 
immagine negativa del contesto ambientale; 
DATO ATTO che la mancata osservanza delle norme che disciplinano la 
raccolta dei rifiuti urbani comporta  anche  l’eventuale insorgenza di 
inconvenienti igienici, tali da costituire un pericolo per la salute delle 
persone; 
RILEVATA  la priorità  dell’interesse pubblico per la tutela del diritto alla 
salute dei cittadini, come da dettato costituzionale; 
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RITENUTO necessario adottare idonee misure atte a prevenire ed a 
reprimere il ripetersi degli episodi descritti; 

CONSIDERATI  i suddetti comportamenti quali violazioni della 
normativa vigente; 

 VISTO  il decreto legislativo 8 agosto 2000 n.267; 
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152; 
Visto il Regolamento sulla raccolta dei rifiuti approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.10 del 27/02/2010;  
ORDINA 

E’VIETATO: 
� l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, sia esso differenziato o indifferenziato 

su tutte le aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nonché sulle aree 
private; 

� utilizzare contenitori diversi da quelli destinati allo specifico rifiuto previsto; 
� depositare i rifiuti fuori dai contenitori destinati alle specifiche raccolte; 
� spostare i contenitori dal luogo fissato; 
� apporre sui contenitori materiale pubblicitario o scritte varie. 

DISPONE 
� l’obbligo alla CITTADINANZA di conferire i rifiuti indifferenziati negli appositi 

cassonetti ubicati sul territorio comunale; 
� di conferire i rispettivi  rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata : 

contenitore BIANCO per la carta 
contenitore BLU per il multimateriale 
contenitore MARRONE per l’organico. 

� di conferire i rifiuti domestici classificati come Ingombranti e il rifiuto verde 
da attività di manutenzione del verde tramite chiamata  al call center del 
COSECA  (tel.0566/919946) che effettuerà il ritiro GRATUITO A domicilio; 

AVVERTE 
� per l’abbandono  di rifiuti non pericolosi e ingombranti  è prevista la 

sanzione amministrativa da €.300,00 a €.3.000,00 (art.255 del 
D.lgs.152/2006). 

� per l’abbandono sul  suolo pubblico di rifiuti pericolosi la sanzione è 
aumentata del doppio  ( art.255 D.lgs.152/2006). 

� per il deposito dei rifiuti al di fuori dei contenitori specificatamente previsti 
per le raccolte  è prevista la sanzione pecuniaria di €.50,00 a €.500,00 
(Regolamento Comunale) 
E’ fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di 
reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi 
vigenti. 

DISPONE ALTRESI’ 

L’affissione del presente provvedimento nei centri abitati del 

Comune di Gavorrano e la trasmissione al CO.S.EC.A. e all’Ufficio di 

Polizia di Municipale per il controllo sull’ottemperanza. 

E’ fatto obbligo a chi spetti di osservare la presente ordinanza. 
 
Dalla residenza municipale 10 ottobre 2011 

IL SINDACO  
(Massimo Borghi) 


