
@
i-* _]
L*$ ;A. r-r9.!f:llr -

fl'"ffir,$W
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Tel 0824 334911 Provincia di Benevento fax0824 337270

www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it

ILSINDACO

l*rn
ORDINANZA NIY del)51 ?o (E

Premesso:
- che il Comune di San Giorgio del Sannio ha in corso il sistema di raccolta differenziata porta a
porta con trasporto diretto giomaliero dei rifiuti solidi urbani raccolti sul telTitorio, secondo il
calendario di ritiro vigente;
-che la ditta GPN s.r.l. con sede alla Via Santa Maria 1a Carità n. 68 cap 80057 - Sant'Antonio
Abate §a) pec: gpnsrl@pec.it, è affidataria del servizio di ,raccolta differenziata porta a porta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio Comunale;
-che con ordinanza sindacale n. 65 del 09-08-2017 i predetti rifiuti raccolti giomalmente secondo il
calendario vigente dalla ditta affidataria del Servizio GPN srl, vengono trasportati ai siti di
trasformazione e conferimento,previo operazioni di trasbordo su alcune strade comunali ,effettuate
dalla stessa ditta da attomezzi di piccola portata a quelli di grande portata, in ottemperanza
all'art.193 comma 11 del Dlgs 1521200§,
-che i rifiuti raccolti sul territorio comunale sono identificati dai corrispondenti codici CER,
appresso riportati CER 200101(carta), CER (cartoni),200301(secco),200108(umido), CER 150107
(vetro), CER 150106 (imballaggi misti), CER 200307(ingombranti), CER 200123 @rigo), 200135
(TV), CER 200201 (sfalci potatura),vengono normalmente conferiti giomalmente alle varie
piattaforme site nella Regione Campania;
-che i1 calendario per il conferimento dei rifruti riporta tutte le indicazioni che il cittadino deve
attenersi e rispettare per 1'orario di deposito e per la tipologia degli stessi;
-che il calendario è stato ampiamente pubblicizzato e diffuso ed è riportato sul sito
http://www.comune.saneiorsiodelsannio.bn.itlwp-contenUuploads/2017l09/calendario-
RRSSlJU.odf;
-che la ditta GPN s.r.l. affidataria del Servizio dal 01-08-2017 , ha comunicato che negli ultimi
periodi la quantità depositata dai cittadini residenti della frazione "secca dei rifiuti non riciclabili" è
aumentata a dismisura , addirittura raddoppiando le quantità giomaliere, come si può evincere di
formulari e dalla relative pesate;
-che la problematica è stata piìr volte richiamata in appropriati comunicati stampa e che per far
fronte a tale inconveniente, si è ricorso anche al controllo puntuale dei singoli sacchi di
conferimento;
-che la Polizia Municipale ,congiuntamente agli operatori della ditta assuntrice del servizio
RRSSUU, hanno effettuato controlli mirati alla problematica evidenziata in tutti i quartieri del
paese, applicando le sanzioni previste per legge ai hasgressori;
-che la Polizia Municipale ,congiuntamente agli operatori della ditta assuntrice de1 servizio
RRSSW, continuano e continueranno ad effettuare il dovuto controllo della frazione
indifferenziata in tutti i quafiieri del paese, applicando le sanzioni previste per legge ai
trasgressori;
-che l'aumento della quantità indifferenziata comporta un aggravio di spesa per i'Ente e quindi per
i cittadini e riduce la percentuale di raccolta differenziata;
-che i predetti rifiuti indifferenziati vanno conferiti alla Samte srl (società partecipata della
Provincia di Benevento) che nell'ultimo periodo ha aumentato 1e tariffe di conferimento da 175
Euro/t a 199,03 Euro/t, in virtÌr di una sentenza favorevole del Consiglio di Stato,sentenza
gravemente onerosa per i contribuenti;
-che la tariffa finale che paga il cittadino per il servizio RRSSUU è costituita da molte voci di spesa
di cui quella del conferimento della quantità indifferenziata , per cui basta che TUTTI i cittadini



rispettino il carendario di conferimento e facciano una buona selezione di conferimento, che i
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-che per favorire il controlro ai vigiii ulgi e operatori della ditta assuntrice der servizioRRSSW, di quanto conferito aai-cittaaini p"r-iilià.;;;ìata, è necessario adottare bustetrasparenti e non busle nere a sacco ai ganài Oir.rrì"ìi,'-'visto I'art' 50 comma 4 e 5delD. Lgs. N. zozlzoìri'ffiL)che assegna al sindaco l,emissione diordinanze in materia ambienlale; - \ ' eùP,

A tutti i cinadini,per Ie suesposte .no,iu-ionioU'*o
il.lp1:jf"1It "::": 

j* y::ione,.secca dei rifi uti non riciclabiti,detto comunemente

uorru,,unt, O, orourr,ro 
,i?ttlfry d,alle 20 alte 24, comi da catendario;

b) di utilizzare per il conferiment" a"ii"-il-i"i,. ,,secca 
dei rifiuri non riciclabili,detto
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A1 Responsabile del servizio dipolizia Muni;ip;;;-;i]rr^ru,il controllo e ra verifica derrispetto del presente provvedimento,avvarendosi ai op.ru,'J dela difla assuntrice der servizioRRSS,, 
'GpN s'r'l' con sede ara Via santa v*ài" ò*ra r. 68 cap 80057 - sanr,AnronioAbate §a) pec: gpnsrl@pec.it

che la violazione a quanto af,ryjl1ner.rr.es"","tffi#L1nro comporra l,applicazione dellesanzioni previste daila normativa vigent! i;;;i"';". '*""

che contro lapresente ordinanz: è amm**.r.JXX?,H*,rale Amministrativo Regionale deracarnpania ai sensi della lesse 
_1034/7l,opp*" ì, "ir rri",-,iuruu n.orro straordinario al presidentedella Repubblica ai sensi dei D.p.R. l igstTt. t;n rJà.ìi:".oir. sono renure ar rispetro de,apredetta ordinanza che sarà notificutu ugri i,rt"r"r.J *L."ir . r"," i;;J i:;;'J""" '

che la presente ordinanza sia trasmessa 
DISPONE

-via pec alla ditta GpN s.r.l. con sede alla via santa Maria ra carità n. 6g cap g0057 -sant'Antonio Abate (Na) pec: 
_gpnsrl@pe".ir, "maàt*i" a"r setvizio àr,à".""ri, ài#. rciziataportaa porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani .ut i"rrlto;o òoi*at";-via pec al comando dera porizia Muri"ìp"i" ar s-* àJrÉì" 0", Sannio e allourc _ sede

Che.itpresenteprowedimentovengadiwlgatoìIffi :r'j?:*in tutte le forme e pubblicizzato nonchè riportatonel sito istituzionale dell,Ente.
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