
 

 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DELL’ORDINANZA N. 13 DEL 21-11-2016 

 

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventuno del mese di novembre, il Sindaco Giuseppe Meloni 

Premesso che: 

- a partire dal mese di giugno 2016, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, in alcune 

zone del territorio ha avuto inizio il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, con 

modalità “porta a porta” per tutti i tipi di rifiuti, mentre in alcune aree la raccolta porta 

a porta avviene solo per alcune tipologie di rifiuti e che la corretta gestione ambientale 

dei rifiuti ed il recupero delle frazioni valorizzabili costituiscono un importante 

obiettivo di questa Amministrazione comunale;  

- il servizio “porta a porta” a breve verrà esteso a tutto il territorio comunale;  

- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni 

legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dei rifiuti e 

pertanto è un dovere  a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini; 

- la finalità del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è quella di favorire la riduzione dello 

smaltimento finale di rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed altre forme di 

recupero; 

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Sardegna, approvato con 

Deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008, prevede il raggiungimento di determinato 

obiettivi di raccolta differenziata;  

Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 16.06.2016 “Misure per la raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani nel territorio comunale”;  

Visto l’art. 182 ter del d.lgs. 152 del 03.04.2006 introdotto dal d.lgs. n. 205 del 03.12.2010 il 

quale primo comma stabilisce che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere 

effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati 

a norma UNI EN 13432-2002”, che vieta, pertanto, per il conferimento dei rifiuti organici, 

l’utilizzo di sacchetti di plastica o anche solo biodegradabili ma non compostabili;  

Visti i criteri e gli obiettivi del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti che prevede ne “I 

criteri e gli obiettivi delle raccolte differenziate e procedure per la certificazione dei risultati” 

ai fini di definire i Criteri organizzativi generali l’utilizzo di busta semi-trasparente quale 

mezzo per “migliorare la composizione del rifiuti al fine di ottimizzare il recupero energetico 
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e la pericolosità del rifiuto da sottoporre a trattamento” “ nell’ottica del conferimento 

responsabilizzato”; 

Ritenuto di dover sensibilizzare ulteriormente i cittadini per migliorare la differenziazione dei 

rifiuti e dall’altra contrastare la consuetudine di alcuni di non differenziare affatto i rifiuti, di 

conferire il secco residuo indifferenziato tramite sacchi scuri che di fatto impediscono una 

immediata individuazione della tipologia di rifiuto in essi contenuto; 

Considerato che l’utilizzo dei sacchetti trasparenti consente agli operatori di individuare e 

segnalare, al cittadino interessato, eventuali errori commessi nella mancata differenziazione di 

alcune frazioni di rifiuti, migliorando l’azione di coloro che già operano in maniera virtuosa e 

contrastando l’azione di coloro che invece ne trascura le più elementare regole; 

Valutata la necessità di vietare l’utilizzo, da parte delle utenze sia domestiche che non 

domestiche, delle buste non trasparenti per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato e 

della plastica per i cittadini residenti nelle aree servite dal servizio “porta a porta”;  

Richiamati:  

- l’art. 7 bis e l’art. 54 del d.lgs. 267/2000; 

- il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- la legge 24.11.1981 n. 689; 

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Sardegna, approvato con 

Delibera n. 73/7 del 20.12.2008; 

- la vigente normativa in materia; 

ORDINA 

A tutte le utenze, domestiche e non domestiche, a partire dalla data di pubblicazione 

della presente ordinanza e sino a nuove disposizioni, di conferire: 

- la frazione dell’umido mediante sacchetti biodegradabili e compostabili; 

- la frazione secca residua indifferenziata e i rifiuti in plastica nelle aree in cui la 

raccolta avviene con il servizio  “porta a porta” utilizzando sacchetti semi-trasparenti; 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.05.2013; 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 

ed inoltre per la sua attuazione alla soc. Multiservice s.r.l. e per la sua corretta applicazione e 

l’irrogazione delle eventuale sanzioni alla Polizia Locale del Comune di Loiri Porto San Paolo 

e alla locale Compagnia Barracellare. 

Avverso il presente provvedimento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero, in 

alternativa, entro il termine di 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Giuseppe Meloni 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-11-2016    al 06-12-2016 

Lì  21-11-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SINDACO 

 Giuseppe Meloni 

 


