Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Pianificazione del Territorio
Unità Ambiente - Ecologia

Prot.

170

R.O.

del 19/04/17

Oggetto: Ordinanza per la riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lissone valida per le utenze
domestiche e le attività produttive e commerciali.

IL

SINDACO

Richiamate le precedenti Ordinanze n. 25491 R.O: 144 del 16.07.1996 n. 42109 R.O. 234
del 13.11.19997 – n. 11094 R.O. 63 del 28.03.1998 e n.7529R.O.129 del 16.02.2005 –
emanate dal Sindaco in materia di attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti solidi
urbani sul territorio del Comune di Lissone;
Considerato che alla luce del servizio di igiene urbana affidato alla Società GELSIA
Ambiente S.r.l. con ordinanza n.488 del 24.10.2016, risulta necessario apportare alcune
nuove metodologie in tema di sistemi di raccolta rispetto a quanto previsto nelle predette
ordinanze;
Rilevato che la proposta operativa di Gelsia è stata valutata nell’ambito di diverse riunioni
operative e definitivamente approvata con deliberazioni della giunta comunale n. 57 del
08.02.2017 e successiva integrazione n. 121 del 15.03.2017 , il tutto specificato
nell’allegato tecnico facente parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto necessario pertanto, aggiornare ed integrare le disposizioni di cui alle precedenti
ordinanze sindacali, sopra richiamate, per un migliore perseguimento della salvaguardia
degli interessi pubblici connessi all’ambiente, attraverso una riduzione delle quantità dei
rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, attraverso l’impiego di efficaci
sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;
Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente in
materia, occorre adottare un provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme
tecniche per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche e il loro conferimento in
materia separata negli appositi contenitori anche mediante quelli di nuova istituzione;
Rilevato che si rende necessario disporre, in un unico provvedimento, sostitutivo delle
precedenti ordinanze aventi il medesimo oggetto, le modalità di raccolta suddivise per
tipologie, zone, orari e contenitori al fine di armonizzare le disposizioni attualmente vigenti
in un provvedimento organico;
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Preso atto che il sistema, organizzato da GELSIA Ambiente S.r.l., gestore del servizio di
igiene urbana, prevede che la raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e le attività
produttive e commerciali avvenga con le seguenti modalità:


Sacco Blu con tag RFID: si raccoglie la frazione secca non riciclabile dei rifiuti
domestici che sarà ritirato una volta alla settimana secondo calendario;



Sacco Giallo: si raccolgono imballaggi in plastica, contenitori in alluminio, acciaio,
banda stagnata, e i materiali poliaccoppiati a base carta (cartoni del latte, succhi di
frutta, ecc…) che sarà ritirato una volta alla settimana secondo calendario;



Sacco in mater – bi: si raccoglie la frazione organica dei rifiuti domestici e sarà
ritirato due volte alla settimana secondo calendario,



Carta e cartone: opportunamente ridotto di volume ed introdotto in scatole,
sacchetti di carta, legato con spago o nei bidoni bianchi condominiali previsti per le
utenze collettive dalle 8 unità in su e ritirato una volta alla settimana secondo
calendario;
Le stesse modalità per questa tipologia di rifiuto valgono per i Pubblici
Esercizi e per gli Esercizi Commerciali di Vicinato sempre rispettando le
cadenze settimanali;



Vetro: contenitori di varia capacità di colore verde per la raccolta a domicilio del
vetro sul territorio: la raccolta verrà effettuata una volta alla settimana secondo
calendario;

Il tutto secondo il calendario di ritiro suddiviso per zone ed evidenziato nell’ allegato
tecnico facente parte integrante al presente provvedimento;
I vari contenitori dei rifiuti (sacchi e bidoni) dovranno essere esposti a bordo strada
in corrispondenza del numero civico dopo le ore 19.30 del giorno precedente il
giorno di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta.
I rifiuti ingombranti e quelli non previsti dall’elenco sopra esposto sono conferibili alla
piattaforma ecologica di Via Delle Industrie secondo le modalità e per tipologia descritte
nell’allegato tecnico facente parte integrante del presente provvedimento alla pagina
dedicata.
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VISTI gli artt. 7-bis (così modificato dalla legge 16/01/2003 n. 3 art. 16 comma 1) e 50
comma 7 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 181 dello stesso D.Lgs. 152 /2006 ove è stabilito che "ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale degli stessi “ attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";
VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 152/2006, il quale prescrive ai commi: 1) che "l'abbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati",
VISTI gli articoli 255, così come modificato dall’art. 34, comma 1, D.Lgs 03/12/2010 n.205
e l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione
del divieto di abbandono rifiuti;
VISTA la L.R. 12.12.2003 n. 26 art. 15;
ORDINA
Con decorrenza dal 20 APRILE 2017 a tutte le utenze domestiche e le attività
produttive e commerciali, l’istituzione/prosecuzione dei servizi di raccolta differenziata e
smaltimento rifiuti sul territorio Comunale di Lissone con le modalità descritte in premessa
e secondo il calendario, suddiviso per singola zona, di cui all’allegato tecnico facente parte
integrante alla presente ordinanza.
ORDINA INOLTRE
I vari contenitori dei rifiuti (sacchi e bidoni) dovranno essere esposti a bordo strada
in corrispondenza del numero civico dopo le ore 19.30 del giorno precedente il
giorno di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta;
Gli stessi, una volta vuotati, dovranno essere ritirati a cura dell’utenza e detenuti in
area privata per essere nuovamente esposti nei giorni previsti per l’esposizione.
Resta in capo all’utente la responsabilità del conferimento e il conseguente ritiro dei
contenitori, così come l’esatta differenziazione del rifiuto secondo le tipologie
previste; nel caso di stabili con più di 8 unità familiari si individua come
responsabile l’amministratore condominiale (tranne nei casi in cui il contenitore sia
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associabile ad un singolo utente) e, nel caso di attività commerciali/produttive, il
legale rappresentante delle stesse, ai quali verranno elevate le sanzioni previste dal
D.Lgs 152/2006; in caso di mancanza dell’amministratore condominiale, le sanzioni
saranno elevate in solido ai residenti dello stabile.

AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenuti nella presente ordinanza è punita con le
seguenti sanzioni:
Utilizzo strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, etc.)
Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti
Conferimento non corretto per errata esecuzione della raccolta
differenziata
Conferimento non corretto per mancata esecuzione della raccolta
differenziata
Conferimento non corretto di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o
rifiuti urbani pericolosi (inosservanza dell’orario, del giorno e del
luogo del conferimento)
Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata dalla
presente Ordinanza ove diverse da quelle specificate

da 25,00 a 150,00 €
da 25,00 a 150,00 €
da 25,00 a 150,00 €
da 50,00 a 300,00 €
da 75,00 a 450,00 €
da 25,00 a 150,00 €

RAMMENTA
che il conferimento di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi senza
alcuna autorizzazione, così come tutti quei comportamenti, diversi da quelli stabiliti dalla
presente ordinanza, che determinano l’abbandono o il deposito, sul territorio comunale, di
rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e
comunque nei luoghi; verranno perseguiti con le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 255 e 256 D.L.gs. 152/2006: da un minimo di Euro 300,00 ad un
massimo di Euro 3.000,00 (se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio). Il trasgressore, oltre a questa sanzione, dovrà
corrispondere alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti la spesa sostenuta per il
conferimento del rifiuto abbandonato.
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili
di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono
nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00.
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DISPONE
l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, nonché la massima
pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di
informazione, manifesti, sito internet del Comune nonché la trasmissione al Comando di
Polizia Locale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra individuate nonché le
Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Monza e Brianza.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e, in alternativa,
entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il Comando di Polizia municipale è incaricato dei controlli sull’esecuzione della presente
ordinanza di concerto con il personale della GELSIA AMBIENTE .S.r.l. e delle Guardie
Ecologiche Volontarie della Provincia di Monza e Brianza.

Il Sindaco
f.to Concettina Monguzzi

- l’Amministrazione competente è il Comune di Lissone;
- l’oggetto del procedimento è: Ordinanza per la riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lissone valida per le utenze domestiche e le
attività produttive e commerciali.
- il Responsabile del procedimento è l’ Arch. Vittoria di Giglio
- è possibile accedere agli atti nei modi di Legge presso l’Unità Ambiente- Ecologia nei seguenti orari:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; Lunedì e Mercoledì dalle 14,30 – 18,00
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