
CITTÀ DI MANFREDONIA 

Il Sindaco 

OGGETTO: Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. 

IL SINDACO 

Ordinanza n. h8 /2017 

Viste le Ordinanze Sindacali n.11 del 15.04.16, n.16 del 16.04.16, n.14 del 13.05.16, n.27 del 26.07.16, n.39 del 

01.10.16, n.55 del 23.12.16, n.2 del 08.01.17, n.15 del 20.03.17 e n.24 del 11.05.17 con le quali è stato disposto 

l'awio della raccolta porta a porta nell'abitato comunale e sono state fissate frequenze e modalità di raccolta. 

Vista la nota prot. n.5238 del 08.09.17 con la quale ASE chiede una variazione del calendario di raccolta, 

consistente in: 

• raccolta del vetro il mercoledì mattina anziché il giovedì pomeriggio; 

• raccolta della carta il venerdì anziché il sabato, stesso orario; 

• raccolta dell'organico il sabato anziché il venerdì, stesso orario. 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.99 del 22.06.17, con la quale è stato dato indirizzo di prorogare il 

contratto di servizio tra Comune di Manfredonia ed ASE fino al 31.12.17 e, comunque, fino all'affidamento del 

servizio unitario da parte dell'ARO FGl. 

Ritenute condivisibili le motivazioni di contenimento della spesa e migliore efficienza del servizio addotte da ASE 
quale presupposto alla richiesta di modifica del calendario di raccolta. 

Richiamato il D.Lg. 18/08/2000 n. 267 con particolare riferimento agli arti. 50 e 54. 

Richiamato lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

A far data dal 19.09.2017 tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno conferire i rifiuti prodotti 

secondo il calendario di raccolta come di seguito riportato: 

• raccolta del vetro il mercoledì mattina anziché il giovedì pomeriggio; 

• raccolta della carta il venerdì anziché il sabato, stesso orario; 

• raccolta dell'organico il sabato anziché il venerdì, stesso orario. 
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Resta fermo tutto quanto già previsto nelle Ordinanze richiamate in narrativa. 

Sarà cura di ASE comunicare alle utenze il nuovo calendario di raccolta. 

DISPONE 
Che la presente ordinanza sia: 

• pubblicata all'Albo Pretorio dei Comune; 

• inserita sul sito internet del Comune; 
• trasmessa ai dirigenti Responsabili dei vari settori comunali interessati nell'ambito delle rispettive 

attività; 
• notificata ad ASE; 
• inoltrata al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, e a tutti gli altri Organi di Polizia operanti sul 

territorio comunale e preordinali a funzioni di controllo, nonché per opportuna conoscenza all'Ufficio 
di Governo della Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia ed all'amministrazione Provinciale di 
Foggia- Settore Ambiente. 

INFORMA 

che awerso il presente prowedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Foggia entro il termine di gg 60 owero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 dalla 

notificazione. 

Dalla Residenza Municipale, 19 settembre 2017 
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