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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 85 DEL 02/09/2016 

 

OGGETTO: Aggiornamento disciplina e tempistica, nonché sanzioni amministrative pecuniarie per la 

corretta esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati mediante servizio porta a 

porta nel territorio comunale 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali rispettivamente la n. 65 del 27/03/2015 e la n. 136 

del 22/09/2015 con le quali sono state disciplinate tempistiche e modalità per la raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e assimilati nel servizio porta a porta; 

 

 

 PRESO ATTO delle problematiche ricorrenti nell’espletamento corretto della raccolta differenziata 

dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche; 

 

 

TENUTO CONTO della necessità attuale di rimodulare le tempistiche e le modalità per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il sistema sanzionatorio deve essere inasprito con la previsione di 

sanzioni più rigorose per coloro che non rispettano le regole della raccolta differenziata; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale approvato con Delibera di            

Consiglio Comunale n.98 del 28.11.2008 modificata con Delibera di C.C. n. 83 del 21.12.2009; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 17/09/2015 con la quale si sono stabiliti gli importi 

in misura ridotta per le violazioni delle norme sulla raccolta differenziata; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 24/08/2016 con la quale sono stati ulteriormente 

aggiornati gli importi in misura ridotta per le violazioni delle norme sulla raccolta differenziata; 

 

 

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l’art. 50; 

 

VISTA la legge n. 689/1981; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Olbia; 
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O R D I N A 

 

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, quali pubblici esercizi destinati alla 

somministrazione di alimenti e bevande, presenti nelle vie Principe Umberto, Corso Umberto I, 

Via Regina Elena, Via Acquedotto, Via Porto Romano e Via Delle Terme di rispettare 

l’esposizione dei mastelli/bidoni dedicati alla raccolta differenziata dalle ore 6.00 alle ore 6.30 e 

il ritiro degli stessi dalle 08.00 alle 08.30; 

2. Per le sole utenze non domestiche quali attività economiche, produttive e commerciali non 

destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, di rispettare l’esposizione dei 

mastelli/bidoni dedicati alla raccolta differenziata dalle ore 9.30 alle ore 10.00 e il ritiro degli 

stessi dalle 11.00 alle 11.30;  

3. Per tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale, al di fuori delle vie 

sopraindicate, di rispettare l’esposizione e il ritiro dei mastelli/bidoni adibiti alla raccolta dei 

rifiuti, secondo le tipologie indicate nei calendari di raccolta, recanti il logo della De Vizia 

Transfert S.p.a. e il logo del Comune di Olbia, come di seguito indicato: 

• per il servizio di raccolta antimeridiano: esposizione dei mastelli/bidoni dedicati alla raccolta 

differenziata dalle ore 20.00 alle ore 6.00 e il ritiro degli stessi dalle 12.00 alle 12.30;  

• per il servizio di raccolta pomeridiano: esposizione dei mastelli/bidoni dedicati alla raccolta 

differenziata dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e il ritiro degli stessi dalle 18.00 alle 18.30;  

4. Per chiunque il divieto di conferire la frazione verde vegetale nelle aree pubbliche sfuse e/o 

imbustate e il conseguente obbligo, per gli utenti che volessero usufruire del servizio di raccolta 

porta a porta su prenotazione in base al calendario già stabilito, del ritiro del contenitore fornito 

dalla ditta De Vizia Transfert S.p.a. per il conferimento della frazione verde vegetale nonchè la 

possibilità di conferire direttamente tale frazione all’Eco Centro Comunale; 

5. Per le utenze domestiche e non domestiche l'obbligo di utilizzo esclusivo di buste semitrasparenti 

con il divieto assoluto di utilizzare per la raccolta dei rifiuti buste di colore scuro, al fine di 

agevolare l’individuazione della tipologia differenziata del rifiuto conferito; 

6. Per chiunque il divieto di conferire rifiuti domestici e non domestici all’interno dei cestini getta 

carta presenti nelle aree pubbliche; 

7. L'obbligo per le utenze domestiche e non domestiche del rispetto della cura e l’igiene dei 

mastelli/bidoni dedicati; 

8. L'obbligo delle utenze domestiche e non domestiche di rispettare il decoro e la pulizia delle aree di 

esposizione dei mastelli; 

9. Per chiunque il divieto di utilizzo di altri contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti 

diversi da quelli nuovi regolarmente muniti di codice identificativo distribuiti dalla ditta De Vizia 

Transfert S.p.A.; 

10. L'obbligo del lavaggio e l’igiene quotidiana del suolo pubblico concesso ai titolari dei pubblici 

esercizi e delle attività commerciali in genere anche a scopo di deposito temporaneo dei 

mastelli/bidoni per la raccolta dei rifiuti. 

 

L’inosservanza per ciascuna disposizione contenuta nella presente ordinanza è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria di Euro 250,00 ( duecentocinquanta/00 ) così come stabilito nella Delibera 

di Giunta Comunale n. 331 del 24/08/2016. 
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DISPONE INOLTRE 

 

Che la presente provvedimento venga trasmesso: 

1. Ai Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

2. Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Olbia; 

3. Alle Forze di Polizia ad Ordinamento Statale; 

 

Che del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante gli organi di informazione locale 

e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

 

Che il Comando della Polizia Locale di Olbia, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono 

incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, 

entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


