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Prot. /2010  
 
Ordinanza Sindacale n. 2 del 16 febbraio 2010 
 
OGGETTO: Disposizioni per il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta 
Comunale”. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con 
proprio D.M. 8 aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza della delega 
contenuta all’art. 183 c.1 lett. cc) del D.Lgs 152/06, la “Disciplina dei centri di 
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”; 

- che tale norma tecnica fissa una serie di criteri di natura gestionale, 
strutturale e abilitativi all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente 
conformarsi; 

- che, come prescritto dall’art. 1 c.1 del citato decreto del Ministero 
dell’Ambiente 8 aprile 2008, presso le ecopiazzole o centri di raccolta 
alcune tipologie di rifiuto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze 
domestiche e non domestiche, vengono raggruppate per frazioni 
omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento 
e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento; 

- che l’area inviduata in catasto al fg 28 map. 459 quale centro di raccolta 
comunale è stata utilizzata da diversi anni quale sito di stoccaggio 
provvisorio; 

- che l’area stessa è conforme ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3, del 
D.M. 8 aprile 2008; 

- che il servizio di apertura del centro di raccolta è stato affidato al Consorzio 
Comunità Collinare del Friuli mediante Convenzione e successivo appalto 
alla Coop. La Sorgente di Rive d’Arcano; 

- che il punto 4.2 dell’allegato al suddetto D.M. 8 aprile 2008 contiene 
l’elenco dei rifiuti urbani conferibili presso il “centro di raccolta”; 

- che le uniche tipologie conferibili presso il centro di San Vito di Fagagna 
sono le seguenti: 

sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 



ingombranti (codice CER 20 03 07); 
- che, alla luce delle deroghe all’elenco dei rifiuti allegato al predetto DM, 

fino alla nuova emissione di analogo decreto, si ritiene che si debba aprire  il 
centro di raccolta permettendo alla popolazione il conferimento delle due 
tipologie di rifiuti sopra elencati; 

 
CONSIDERATO: 
- che in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 01/2010 il Centro di 

Raccolta Comunale sono stati rimossi i rifiuti RAEE, il cassone della raccolta 
dei residui legnosi e dei residui ferrosi; 

- che il servizio denominato “piazzola ecologica”, ossia un’area attrezzata e 
presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee di 
rifiuti, elenati il allegato al DM 08/04/2008 (ai punti 29 e 30), al fine di un loro 
trasporto in impianti di recupero e trattamento, contribuisce al 
miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in 
ottemperanza al Piano Regionale dei Rifiuti; 

- che ai sensi dll’art. 178 del D.Lgs 152/06 la gestione dei rifiuti costituisce 
attività di pubblico interesse; 

VISTO il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 198 del D.Lgs 152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati; 
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, 
all’igiene e alla sanità pubblica; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/00; 
RITENUTO che benchè la raccolta differenziata stia avendo riscontri positivi, ad 
essa dabba necessariamente esse affiancato il servizio della piazzola 
ecologica comunale in modo da ridurre efficacemente il fenomeno 
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e/o il loro conferimento indifferenziato 
nel circuito della raccolta dei rifiuti; 
RILEVATA la propria competenza; 

ORDINA 
 

Che a seguito propria ordinanza sindacale n. 01/2010 del 18.01.2010 il centro di 
raccolta rifiuti comunale di Via Divisione Julia rispetta i requisiti di cui al comma 3 
dell’art. 2 del D.M. 8 aprile 2008. 
Che a far data dal 20 febbraio 2010 è possibile il conferimento diretto gratuito dei 
rifiuti di seguito specificati nella Piazzola Ecologica di Via Divisione Julia, nell’area 
in premessa individuata, nell’assoltuta osservanza delle presenti disposizioni: 
 
Orari di apertura  

 
Martedì dalle 14.30 alle 15.30 
Sabato dalle 14.30 alle 15.30 

 
Soggetti autorizzati al conferimento: 
 

1. Privati cittadini residenti nel Comune di San Vito di Fagagna; 
2. I titolari di utenze non domestiche con sede comunque nel territorio 

comunale con i limiti dei seguenti tipi di rifiuto: 
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 



Ingombranti (codice CER 20 03 99) 
 

Materiali conferibili: 
 

1. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 
2. ingombranti (codice CER 20 03 07) 

 
DISPONE 

 
I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza delle presenti disposizioni e 
specificatamente alle seguenti norme: 
 
 seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di 

raccolta; 
 soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, 

evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione 
dei materiali. 

 
L’Amministrazione Comunale di San Vito di Magagnasi riserva di modificare le 
modalità di effettuazione della raccolta differenziata all’interno della Piazzola 
Ecologica, qualora vengano mutate la convenienza, le esigenze tecniche ed 
organizzative. 
In particolare al fine di consentire il corretto funzionamento della Piazzola 
Ecologica, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con le 
capacità di ricezione della piazzola. 
Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia, quantità e relative prescrizioni non 
rientrano tra quelli indicati. 
 
Gli utenti del servizio “Piazzola Ecologica Comunale” devono attenersi altresì alle 
seguenti disposizioni: 
 

 divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie 
di contenitori; 

 divieto di abbandono di rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o 
all’esterno dei container; 

 divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali 
medesimi; 

 divieto di accesso al Centro al di fuori degli orari di apertura al pubblico; 
 obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della 

cartellonistica appositamente predisposta, nel conferimento dei rifiuti nella 
Piazzola Ecologica; 

 
Inoltre è fatto espresso divieto di: 

 effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; 
 abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del 

centro di raccolta; 
 abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai 

contenitori; 
 introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre 

tipologie di materiali; 



 occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti non ammessi; 
 accedere ai contenitori senza la debita autorizzazione; 
 introdursi nell’area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, 

salvo espressa autorizzazione. 
 

AVVERTE 
 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi del D.lgs 267/2000 
e del D.lgs 152/2006. 
 
Dispone altresì: 
- la notifica diretta al Comando di Polizia Municipale, al Consorzio Comunità 

Collinare del Friuli, alla Ditta La Sorgente, oltre che la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

- La comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla 
Provincia di Udine. 

 
 

IL SINDACO 
             Carmen Dott.ssa Micoli  


