
Città di Foggia 

AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA COMMISSARIALE
n r .  5 3  d e l  1 5 / 1 2 / 2 0 2 2  

OGGETTO: Conferimento dei rifiuti indifferenziati, della frazione 
organica e degli imballaggi di carta, cartone, plastica e 
metalli, vetro. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021. 

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO 

PREMESSO che: 

 il D.Lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") definisce modalità ed obiettivi per 
assicurare adeguati livelli di raccolta differenziata sul territorio nazionale e, in particolare: 

 l'art. 198 pone in capo ai Comuni e/o agli Ambiti Territoriali Ottimali la 
regolamentazione e l’organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani; 

 l’art. 205 fissa obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

 l’art. 222 stabilisce precisi oneri in capo ai Comuni e/o ARO di raccolta differenziata, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e di economicità, e con la finalità di 
garantire una gestione delle diverse frazioni differenziabili e promuovendo il recupero 
delle stesse; 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/09/2008 è stato approvato il "Piano 
Strategico per la raccolta dei rifiuti urbani nella Città di Foggia" e, parimenti, il "Regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l'igiene del suolo" comprensivo delle tabelle 
delle "Sanzioni"; 

 con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 123 
del 15/12/2022 è stato approvato, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
l’aggiornamento delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme delle 
ordinanze commissariali in materia conferimento dei rifiuti indifferenziati, della frazione 
organica e degli imballaggi di carta, cartone, plastica e metalli, vetro; 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.106 
del 24.11.22 è stato approvato il Piano Industriale per la gestione integrata dei rifiuti nel 
Comune di Foggia, elaborato con il supporto del CONAI, che stabilisce il raggiungimento 
degli obiettivi di legge della raccolta differenziata al termine della fare transitoria di gestione 
della durata di anni 2; 

 con ulteriore deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n.108 del 30.11.22è stata approvata la relazione illustrativa delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento “in house providing”, redatta in base al 
combinato disposto dei seguenti articoli 34, comma 20, del D. Lgs. n. 179/2012, e 192, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016e disposto l’affidamento del servizio ad AMIU Puglia per un 



periodo di anni 9, a decorrere dal 01.01.23; 

DATO ATTO CHE, con propria nota prot. n. 28526 del 28.11.22 la Società partecipata AMIU 
Puglia S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità ad avviare, nell’immediatezza e nelle more 
dell’avvio della sottoscrizione del contratto e dell’avvio degli investimenti necessari per 
l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata nella città di Foggia, un servizio 
sperimentale di raccolta dei rifiuti organici su specifica area del territorio cittadino del Comune di 
Foggia, quadrante Sud-Ovest, come da allegato cartografico di dettaglio, consistente 
essenzialmente nella raccolta di prossimità dell’umido domestico previo posizionamento di bidoni 
carrellati di capienza pari a 240l in corrispondenza di ognuna delle postazioni esistenti nell’area 
di interesse, onde consentire ai cittadini il conferimento di detta frazione di rifiuto urbano; 

RITENUTO, nelle more dell’attuazione del piano industriale approvato, di dover porre in essere 
ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare gli attuali livelli di raccolta differenziata del 
Comune di Foggia, e, pertanto, di poter accogliere la proposta avanzata dalla Soc. AMIU Puglia 
S.p.A. di avvio della raccolta differenziata della frazione organica, da iniziare sperimentalmente in 
una specifica area del Comune di Foggia; 

PRESO ATTO che ricorre l’obbligo, da parte dei detentori, del conferimento di rifiuti indifferenziati 
e di imballaggi di carta, cartone, plastica, vetro e alluminio nei cassonetti stradali in modo 
ordinato, al fine di poter attuare, da parte della Soc. AMIU Puglia S.p.A., la raccolta ed il 
conseguente avvio a recupero dei rifiuti valorizzabili e ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati 
prodotti; 

VISTO l’articolo 50, comma 4, del DLgs 267/2000; 

ORDINA 

1. a tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale, ricomprese
nel perimetro TARI, di conferire le frazioni secche recuperabili di rifiuti urbani negli appositi
contenitori posizionati dalla Soc. AMIU Puglia S.p.A. sul territorio comunale, secondo le
seguenti modalità:

 Imballaggi in plastica e metalli, cassonetto di colore giallo

A mero titolo esemplificativo si riporta un elenco di tipologie di imballaggi in plastica e
metalli:

Bottiglie / Flaconi / Confezioni per alimenti / Polistirolo / Buste per verdura / Vaschette e
sacchi per frutta / Scatolette Bombolette spray / Lattine per bevande / Contenitori in latta
per olio / Barattoli / Vaschette e fogli sottili in alluminio (carta stagnola) Tappi e coperchi
metallici / Tubetti in alluminio / Barattoli per il cibo / Barattoli per il cibo di animali;

 Imballaggi in Carta e Cartone, cassonetto di colore azzurro

A mero titolo esemplificativo si riporta un elenco di tipologie di imballaggi in carta e
cartone:

Giornali / Riviste / Libri / Volantini pubblicitari / Cartoni per bevande e alimenti (succhi,
pasta, riso) / Cartoni per prodotti di pulizia e igiene (dentifrici, saponi) / Sacchetti e scatole
di carta e cartone / Imballaggi di cartone;

 Imballaggi in Vetro, campana di colore verde

A mero titolo esemplificativo si riporta un elenco di tipologie di imballaggi in vetro:

Bottiglie in vetro / Vasetti in vetro;

2. a tutte le utenze domestiche e non domestiche dell’area sperimentale di raccolta
dell’organico ricomprese nel perimetro TARI, di conferire la frazione organica dei rifiuti
urbani negli appositi carrellati di colore marrone posizionati da AMIU.

A mero titolo esemplificativo si riporta un elenco di tipologie di rifiuti organici: Scarti di cibo/
Frutta e verdura/Scarti di carne e pesce/ Pasta Pane / Fondi di caffè Filtri di tè / Gusci di uovo
/ Fiori recisi / Piccole piante / Ceneri di legna spente / Tappi di sughero / Tovaglioli e fazzoletti
di carta sporchi / Imballaggi in plastiche biodegradabili e compostabili / Stoviglie compostabili.

3. di rispettare i seguenti orari per il conferimento dei rifiuti, disponendone il divieto la domenica:

 dal 1° gennaio al 30 aprile: dalle ore 12:30 alle ore 24:00;

 dal 1° maggio al 30 settembre :dalle ore 18:30 alle ore 24:00;



4. a tutte le utenze domestiche di conferire i rifiuti ingombranti esclusivamente previa
prenotazione a mezzo del numero di AMIU Puglia (0881.680511);

5. di vietare, ai produttori e agli utilizzatori di tutti gli imballaggi secondari e terziari, il
conferimento degli stessi nei cassonetti per R.S.U.;

6. di vietare alle utenze non domestiche, non ricomprese nel perimetro TARI, lo smaltimento dei
propri rifiuti nei cassonetti stradali.

SPECIFICA 

A carico degli inadempienti sono previste le sanzioni approvate con Deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 123 del 15/12/2022, salva 
l’applicazione delle norme speciali – D.Lgs. n°152/2006 e relativo sistema sanzionatorio di cui al 
Titolo VI – Capo I – artt. 255 (“Abbandono di rifiuti”), 256 (“Attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata”) e 261(“Imballaggi”). 

I controlli saranno effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, anche con il supporto di 
dipendenti della Società partecipata AMIU Puglia S.p.A.. 

DISPONE 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
del  Comune di Foggia, nonché ampia diffusione della stessa a mezzo comunicati 
stampa; 

- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna 
conoscenza a: 

o Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;

o Società partecipata AMIU Puglia S.p.A., che gestisce il servizio di igiene urbana;

o Prefetto di Foggia;

o Regione Puglia – Servizio Ecologia;

o ASL FG/3 – Servizio di Igiene e Prevenzione.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato della verifica dell’ottemperanza del 

presente provvedimento. 

La Commissione Straordinaria 
dott.ssa Marilisa Magno dott.ssa Rachele Grandolfo dott. Sebastiano Giangrande 
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