
 
Area IV Tecnica – Ambiente, Contratti e Appalti 

 
 

DISCIPLINA MODALITA’ DI CONFERIMENTO DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MONOPOLI 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti e 

le relative competenze assegnate al Comune di materia di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il D.Lgs 116/2020 che ha modificato in parte D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

s.m.i. e, in particolare, l’art. 107 relativo alle funzioni della dirigenza; 

 

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n.3 del 22.01.21 con il quale è stato approvato il Piano 

d’Ambito dell’ARO BA/8; 

 

VISTO il Contratto Rep. 7801 del 06.08.2021 sottoscritto tra i Comuni afferenti il bacino ARO 

BA/8 (Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari), e la Ditta Navita Srl, in qualità di 

capogruppo dell’ATI costituita con la società SI.ECO SpA, avente ad oggetto “Contratto di appalto 

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e servizi di igiene urbana per l’ARO 

BA/8 per il periodo di anni 5. [C.I.G. 8612470314]”; 

 

DATO ATTO CHE, in attuazione delle previsioni contrattuali, la fase di Start Up è stata avviata il 

giorno 1 settembre 2021, e terminerà il giorno 28 novembre 2021, con conseguente avvio del nuovo 

servizio di raccolta a partire dal giorno 29 novembre 2021; 
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DATO ATTO, ALTRESI’, CHE, il nuovo servizio, in aderenza al Piano d’Ambito, introduce 

modifiche in ordine alle attrezzature ed alle frequenze di raccolta di talune frazioni, rispetto a 

quanto disciplinato con Ordinanza Dirigenziale n.53/20; 

 

RITENUTO NECESSARIO disciplinare con apposito provvedimento le modalità e gli orari di 

conferimento dei rifiuti urbani nel territorio di Monopoli a far data dal 29.11.2021; 

 

VALUTATO che per effetto delle diverse modalità di raccolta dei rifiuti nell’ambito del territorio 

urbano, è necessario disciplinare il conferimento in base alla zona e alla tipologia di utenza; 

 

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito; 

 

VISTO il vigente Regolamento relativo ai “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli” allegato alla 

D.C.C. n. 21/2012; 

 

VISTA la Ordinanza Dirigenziale di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Monopoli 

n. 53 del 31.01.2020, sostituita a tutti gli effetti dal presente provvedimento; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 19.12.2019 avente per oggetto “Aggiornamento 

sanzioni previste per le violazioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati”; 

 

RICHIAMATO tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente 

Provvedimento, 

 

O R D I N A 

 

a far data dal 29.11.2021 e fino a nuove disposizioni, il conferimento domiciliare dei rifiuti urbani 

al gestore del servizio pubblico dovrà avvenire secondo le modalità di seguito riportate: 

 

1. UTENZE DOMESTICHE (UD) e UTENZE NON DOMESTICHE no food (UND) 

GIORNI DI RACCOLTA 

Zona Centro Urbano 

ORGANICO: lunedì – mercoledì – venerdì – domenica (solo UD) 

CARTA E CARTONE: martedì 



IMBALLAGGI IN CARTONE: dal lunedì al sabato (solo UND) 

PLASTICA E METALLI: giovedì 

VETRO: mercoledì 

SECCO RESIDUO: sabato  

Zona Agro 

ORGANICO: lunedì – mercoledì – venerdì  

CARTA E CARTONE: martedì 

IMBALLAGGI IN CARTONE: dal lunedì al sabato (solo UND) 

PLASTICA E METALLI: giovedì 

VETRO: venerdì 

SECCO RESIDUO: sabato  

 

ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI E RITIRO ATTREZZATURE 

dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle 21,00 alle 5,00 del giorno precedente a quello di raccolta 

dal 1° maggio al 30 settembre: dalle 23,00 alle 5,00 del giorno precedente a quello di raccolta 

 

E’ consentita l’esposizione delle attrezzature prima dell’orario indicato solo ed esclusivamente per 

utenze non domestiche con chiusura anticipata. 

 

Entro le ore 10:00 tutti i contenitori utilizzati per il conferimento dovranno essere ritirati dalla pubblica 

strada a cura degli utenti sia domestici che non domestici. 

  

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE RIFIUTI  

 UTENZE DOMESTICHE (UD) Zona centro storico: 

o ORGANICO: mastello in dotazione, con utilizzo di busta biodegradabile e compostabile 

in dotazione 

o CARTA E CARTONE: busta di carta in dotazione 

o PLASTICA E METALLI: busta di plastica in dotazione 

o VETRO: mastello in dotazione 

o SECCO RESIDUO: esclusivamente busta di plastica in dotazione con R-FID 

 

 UTENZE DOMESTICHE  (UD) Zona Centro Urbano 

o ORGANICO: mastello in dotazione, con utilizzo di busta compostabile in dotazione 

o CARTA E CARTONE: busta di carta in dotazione 

o PLASTICA E METALLI: busta di plastica in dotazione 



o VETRO: mastello in dotazione 

o SECCO RESIDUO: mastello in dotazione 

 

 UTENZE DOMESTICHE (UD) Zona Agro  

o ORGANICO: carrellato specifico in dotazione, con utilizzo di busta biodegradabile e 

compostabile in dotazione 

o CARTA E CARTONE: carrellato multiraccolta in dotazione 

o PLASTICA E METALLI: carrellato multiraccolta in dotazione 

o VETRO: carrellato multiraccolta in dotazione 

o SECCO RESIDUO: carrellato specifico in dotazione 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE (UND) intero territorio:  

o ORGANICO: carrellato in dotazione 

o CARTA E CARTONE: carrellato in dotazione 

o PLASTICA E METALLI: carrellato in dotazione 

o VETRO: carrellato in dotazione 

o SECCO RESIDUO: carrellato in dotazione 

 

È fatta salva la possibilità per le utenze, nei limiti di quanto regolamentato, di conferire alcune 

frazioni merceologiche presso il Centro Comunale di Raccolta e presso le isole ecologiche installate 

sul territorio comunale. 

 

RITIRO “ON DEMAND” PER LE UTENZE DOMESTICHE DELL’INTERO TERRITORIO 

COMUNALE 

Per le seguenti tipologie di rifiuto, oltre alla possibilità di conferirle presso il Centro Comunale 

di Raccolta, è prevista la raccolta domiciliare “on demand” (su richiesta), seguendo le 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO indicate di seguito: 

 “abbigliamento – indumenti” da conferire in prossimità della propria abitazione in sacchi di 

proprietà;  

 “oli e grassi vegetali” da conferire in prossimità della propria abitazione in bottiglie o taniche 

di proprietà; 

 “sfalci di potatura” da conferire in prossimità della propria abitazione con l’impiego di 

sacchi compostabili di proprietà, o legati in fascine; 

 “pannoloni e pannolini” da conferire in prossimità della propria abitazione in buste di 

plastica in donazione, previa registrazione dell’utenza che richieste l’attivazione del servizio; 



 “rifiuti ingombranti” da conferire in prossimità della propria abitazione. 

 “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni” da conferire in 

prossimità della propria abitazione. 

ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI 

Dalle 21,00 alle 4,00 del giorno precedente a quello di ritiro concordato con il gestore del servizio. 

 

2. UTENZE NON DOMESTICHE food (UND food) 

GIORNI DI RACCOLTA – intero territorio 

dal 01/10 al 31/05 

o ORGANICO: dal lunedì al sabato 

o CARTA E CARTONE: martedì 

o IMBALLAGGI IN CARTONE: dal lunedì al sabato  

o PLASTICA E METALLI: martedì – giovedì – sabato  

o VETRO: lunedì – mercoledì - venerdì 

o SECCO RESIDUO: sabato  

dal 01/06 al 30/09 

o ORGANICO: dal lunedì alla domenica (è previsto il doppio passaggio di raccolta nelle giornate 

di venerdì, sabato e domenica nei mesi di Giugno e Luglio e per tutto il mese di Agosto. E’ possibile 

attivare, su richiesta, passaggi aggiuntivi in occasione di particolari festività e/o manifestazioni)  

o CARTA E CARTONE: martedì - venerdì 

o IMBALLAGGI IN CARTONE: dal lunedì al sabato 

o PLASTICA E METALLI: dal lunedì alla domenica 

o VETRO: dal lunedì alla domenica 

o SECCO RESIDUO: lunedì - sabato 

 

ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI E RITIRO ATTREZZATURE 

Dalle 21,00 alle 4,00 del giorno precedente a quello di raccolta 

 

Entro le ore 10:00 i contenitori utilizzati per il conferimento dovranno essere ritirati dalla pubblica 

strada a cura degli utenti. 

  

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE RIFIUTI 

o ORGANICO: carrellato in dotazione 

o CARTA E CARTONE: carrellato in dotazione 

o PLASTICA E METALLI: carrellato in dotazione 

o VETRO: carrellato in dotazione 



o SECCO RESIDUO: carrellato in dotazione 

 

Le utenze domestiche e non domestiche dovranno osservare la massima cura e igiene nell’utilizzo dei 

contenitori carrellati o mastelli in dotazione. 

 

VIETA 

- a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti 

attività imprenditoriali in genere, nonché ai residenti di tutto il territorio comunale di Monopoli, 

l’abbandono e il deposito incontrollato su suolo pubblico, e/o all’interno dei cestini gettacarte o 

di altre attrezzature collocate sul territorio, di rifiuti indifferenziati e differenziati, ovvero il 

conferimento con modalità e orari difformi a quelli sopra riportati; 

- il conferimento e l’esposizione di tutti i rifiuti con attrezzature difformi da quanto previsto nella 

presente Ordinanza e, in particolare, in buste e/o sacchi di colore scuro, che renda impossibile il 

controllo visivo dei conferimenti; 

- il conferimento della frazione organica all’interno di buste che non siano biodegradabili e 

compostabili, 

- esclusivamente per il centro storico, il conferimento del secco residuo in buste diverse da quelle 

con R-FID fornite in dotazione. 

 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

Salvo quanto disposto dal d.lgs n.152/2006 e smi e dalle vigenti leggi in materia, e fatte salve eventuali 

sanzioni penali, ai trasgressori che non osserveranno quanto stabilito dal presente provvedimento, 

verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a norma della L. 689/81 e del D.Lgs 267/2000 

smi, nei limiti delle disposizioni vigenti. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente Ordinanza entrerà in vigore con decorrenza dal 29 novembre 2021. Si intendono revocate 

tutte le Precedenti Ordinanze, o parti di esse, espressamente in contrasto con il presente 

Provvedimento. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - Sez.Bari (ex 

Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – 

rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

La presente Ordinanza viene pubblicata sul sito Internet del Comune di Monopoli per la massima 

diffusione e conoscenza al pubblico. 



Si notifica la presente, per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza, a quanti in 

indirizzo: 

- Sindaco; 

- Segretario Generale; 

- Comando Polizia Locale; 

- Albo Pretorio per la pubblicazione; 

- Navita Srl e Green Link Soc. ben. per i servizi di propria competenza; 

- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli; 

- Compagnia Carabinieri di Monopoli; 

- Comando Guardia di Finanza di Monopoli; 

- Corpo Forestale dello Stato sede di Monopoli; 

- Comuni dell’ARO BA/8; 

- Commissario ad Acta ARO BA/8; 

- AGER Puglia; 

- Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica. 

 

 

 
Il DIRIGENTE della IV^ A.O. 
  Ing. Antonello Antonicelli  




