
           

COMUNE  di  FABRIANO 
Provincia di ANCONA 

 
ORDINANZA DEL SINDACO  
Numero 79 del 05/10/2009 

 
 
 
OGGETTO:  attivazione servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel capoluogo -  

 
IL SINDACO  

Premesso che: 
 

- Con atto di Giunta Comunale n° 280 del 05/12/2008 è  stato approvato il progetto per 
l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ed igiene urbana, affidato con 
successivo atto n° 1159 del 17/12/2009 alla Società  Anconambiente SPA;  

 
- Il passaggio da un sistema di conferimento stradale ad una raccolta domiciliarizzata “Porta 

a Porta”, tramite l’assegnazione ad ogni singola utenza di attrezzature proprie, si è reso 
indispensabile per rispondere obblighi di legge sul raggiungimento delle percentuali di 
raccolta differenziata; 

 
- Il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” per le frazioni merceologiche di seguito 

riportate si attua nel capoluogo comprensivo della località Collepaganello:  
 

a) Frazione Organica; 
b) Carta e Cartone; 
c) Vetro, Lattine di alluminio e di banda stagnata; 
d) Plastica e polistirolo; 
e) Residuo secco –indifferenziato; 
 

- La raccolta del materiale avviene con le frequenze di seguito indicate e nelle giornate 
indicate nel calendario distribuito all’utenza insieme ai contenitori:  

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO FREQUENZA DELLE 

OPERAZIONI 
Raccolta differenziata porta a porta con raccolte separate 
secco umido nel capoluogo delle seguenti frazioni 
merceologiche 

 

Rifiuto residuo (secco)                          

Rifiuto organico (umido)  

 

Carta e cartone   

Plastica  

Vetro e lattine   

 

1 volta a settimana 
 
3 volte a settimana (dal 01/06 al 
30/09) 
2 volte a settimana 
 1  volta a settimana 
 
1 volta a settimana 
 
1 volta a settimana 



 
 
- L’esposizione dei rifiuti deve OBBLIGATORIAMENTE avvenire nelle giornate e negli orari 

indicati nel calendario consegnato; 
 
- i contenitori raccolta porta a porta sono forniti dal gestore del servizio e devono essere 

posizionati all’interno di aree di proprietà privata provvedendo all’esposizione su area 
pubblica ed al loro ritiro come previsto nel Calendario di raccolta delle singole aree; 

 
- L’attuale regolamento di gestione dei rifiuti prevede modalità riferite al servizio tradizionale, 

superato da quello porta a porta e pertanto si rende necessario provvedere alla sua 
revisione; 

 
Ritenuto opportuno pertanto disciplinare il servizio, nella fase di avvio, con un’ordinanza a 
carattere provvisorio di specificazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani dando atto che 
tutte le modificazioni necessarie saranno apportate in sede di approvazione del nuovo specifico 
Regolamento, trascorso un ragionevole periodo di sperimentazione e di assestamento del servizio; 
 
Ritenuto altresì opportuno conferire i rifiuti nei giorni e negli orari indicati nel calendario di raccolta 
per non creare disagi di natura igienico – sanitaria, 
 
VISTO l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; 
 
 

ORDINA 
 

ai cittadini, ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti pubblici e privati del capoluogo e della 
frazione di Collepaganello di adeguarsi al nuovo sistema “Porta a Porta” di raccolta rifiuti urbani ed 
assimilati utilizzando esclusivamente i contenitori forniti in comodato d’uso gratuito 
dall’ANCONAMBIENTE SPA. gestore del servizio; 
 

- di conferire i rifiuti separatamente negli appositi contenitori che devono essere situati 
all’interno di aree private o di pertinenza, provvedendo all’esposizione su area pubblica ed 
al loro ritiro come previsto nel Calendario di raccolta delle singole aree; 

 
- di conferire i rifiuti obbligatoriamente solo nei giorni e negli orari indicati nel calendario di 

raccolta per non creare disagi di natura igienico – sanitaria 
 
- di custodire, tenere in buono stato i contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito; 
 

RICORDA 
 

Ai cittadini, ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti pubblici e privati che in Via BACHELET  è 
in funzione l’ ISOLA ECOLOGICA, per la consegna diretta dei rifiuti non conferibili nei contenitori: 
 
L’inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma del disposto 
dell’art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa 
pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.  
E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali 
previste dalle disposizioni di legge in materia. 

 
 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è notificata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nonché 
portata a conoscenza della cittadinanza interessata attraverso i mezzi di informazione.  



 
La trasmissione del presente provvedimento alla Società Anconambiente s.p.a. per l’attuazione, al 
Comando Vigili Urbani per la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni contenute. 
 
Che avverso la ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 
120 dalla data di pubblicazione dell’atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.  
 
SC 
 
 IL SINDACO 

 Ing. ROBERTO SORCI  

       


