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ORDINANZA SINDACALE N°: 2954/2021

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Nuove disposizioni urgenti in materia di rifiuti urbani per i giorni 29 e 30 giugno
2021 in alcune zone della città - Revoca Ordinanza sindacale n. 2950/2021 del 21.06.2021
 
  

IL SINDACO
 

CONSIDERATO CHE:
-            il giorno 29 giugno 2021 si terrà a Matera la “Riunione Ministeriale Esteri” e una
sessione congiunta dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo dei paesi del G20;
-            occorre garantire adeguate misure di sicurezza delle delegazioni come emerso in
occasione delle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza tenutesi presso la
Prefettura di Matera e giusta nota della Questura di Matera prot. n. 0023720 del 16 giugno
2021 agli atti del Comune prot. n. 0048742 in pari data
-            con Ordinanza dirigenziale n. 2923/2021 del 16 giugno 2021 sono state emanate
precise disposizioni per la disciplina del traffico veicolare per i giorni 27 – 28 – 29 e 30
giugno 2021 limitando sia il transito che la sosta su numerose strade cittadine al fine di
garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla rilevanza internazionale dell’evento;
-            con Ordinanza sindacale n. 2950/2021 prot. n. 49824 del 21 giugno 2021 sono state
emanate precise disposizioni per disciplinare la raccolta dei rifiuti urbani per i giorni 28 – 29 e
30 giugno 2021;
-            in data 23 giugno 2021 si è svolta un'ulteriore riunione del Comitato Provinciale
Ordine e Sicurezza Pubblica nel corso della quale è emersa l'opportunità, alla luce delle
ulteriori informazioni in possesso degli uffici, di rimodulare le restrizioni e limitazioni a carico
dei cittadini inizialmente ritenute necessarie e meglio precisate nella nota della Questura di
Matera prot. n. 0023720 del 16 giugno 2021;
-            con nota della Questura di Matera prot. n. 0024725 del 24 giugno 2021 “Matera, 29
e 30 giugno 2021. Forum internazionale G20, dei Ministri degli Esteri e dei Ministri della
Cooperazione allo Sviluppo” (assunta al protocollo di questo Comune n. 50776/2021 in pari
data) sono state recepite le determinazioni assunte nella riunione del Comitato Provinciale di
Ordine e Sicurezza pubblica del 23 giugno 2021;
-            appare pertanto necessario revocare l'Ordinanza sindacale n. 2950/2021 prot. n.
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49824 del 21 giugno 2021 e dettare nuove disposizioni circa le modalità di raccolta dei rifiuti
urbani.
VISTI:
-       il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
-       l’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” in ordine alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle
ordinanze;
-       l’art. 50 del medesimo d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco;
-       lo Statuto comunale;
 

O R D I N A
 

A.       per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e a seguito di nuove valutazioni
dell'interesse pubblico originario, l'Ordinanza sindacale n. 2950/2021 prot. n. 49824 del
21 giugno 2021 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di rifiuti per i giorni 28 - 29
e 30 giugno 2021 in alcune zone della città" è revocata ex. art. 21-quinquies della legge
n. 241/1990 e s.m.i.
 
B.        È SOSPESA la raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta” nel giorno 29
giugno nei seguenti rioni e lungo le seguenti strade urbane oltre che nelle zone da
esse delimitate anche se non singolarmente indicate e graficamente riportate
nell’Allegato A):
1.        Sasso Barisano
2.        Sasso Caveoso
3.        via Aldo Moro (dall’intersezione con Via Cappelluti all’intersezione con Via F.lli
Rosselli)
4.        piazzale Aldo Moro;
5.        via U. La Malfa (dalla rotatoria di accesso al piazzale del Comune all’intersezione con
via A. Moro)
6.        via Roma (dall’intersezione con Via Lucana a Piazza Matteotti)
7.        via De Viti De Marco
8.        via G. De Lorenzo
9.        piazza Matteotti;
10.    via Matteotti;
11.    via G. Guerrieri (già Vico I Cappelluti);
12.    via Tortorella e traversa laterale;
13.    via D’Alessio (dall’intersezione con Via Cappelluti all’intersezione con Via Matteotti)
14.    via Don Minzoni
15.    vico I e II Don Minzoni
16.    via Lucana (dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via D. Ridola)
17.    via Cappelluti (dall’intersezione con via Lucana/Don Minzoni all’intersezione con via
Torraca;
18.    via De Blasiis;
19.    via e vico A. Persio;
20.    piazza Mulino
21.    via Passarelli (dall’intersezione con via Torraca all’intersezione con Via Lucana);
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22.    Via Gramsci (dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con Vico Gramsci);
23.    Via L. La Vista
24.    via Lanera (dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via delle Tamerici)
25.    via Castello (dall’intersezione con Via Lanera alla sede del Liceo Classico);
26.    piazzetta Eleonora Bracco;
27.    via Serrao
28.    via A. Volta;
29.    via Pasquale Vena (dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via delle
Tamerici)
30.    via Chiancalata
31.    via P. G. Minozzi
32.    via V. Caropreso
33.    via D. Ridola
34.    via Duni
35.    recinto Duni
36.    vico I e vico II Duni;
37.    vico Case Nuove
38.    piazza Pascoli;
39.    Rec. III Casalnuovo;
40.    via Casalnuovo
41.    via Lucana a traverse laterali senza uscita carrabile (dall’intersezione con via D. Ridola
all’intersezione con via Marzabotto (milizia)
42.    via Don L. Milani
43.    via G. Fortunato
44.    salita G. Dorso (dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via Schiavone)
45.    via e piazza Duomo;
46.    via del Corso e traverse laterali;
47.    via delle Beccherie;
48.    piazza Sedile;
49.    via e piazza San Francesco
50.    via e recinto San Biagio
51.    piazza San Giovanni
52.    via Santa Cesarea
53.    piazza V. Veneto
 
C.        fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. D, per le utenze domestiche e
non domestiche e per tutti i condomini nei rioni e lungo le strade urbane oltre che
nelle zone da esse delimitate, anche se non singolarmente indicate, di cui al
precedente punto B) la raccolta dei rifiuti per le frazioni previste dal vigente calendario
di raccolta avverrà dalle ore 01:00 alle ore 08:00 del 28 giugno 2021. I mastelli ed i
contenitori per rifiuti in proprio possesso DOVRANNO essere obbligatoriamente
rimossi entro le ore 10:00 del 28 giugno 2021 e non più esposti fino alle ore 09:00 del
30 giugno 2021
 
D.       per sole le utenze non domestiche del comparto ristorazione (bar, ristoranti,
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osterie, ecc.) ubicate nei rioni e lungo le strade urbane oltre che nelle zone da esse
delimitate, anche se non singolarmente indicate, di cui al precedente punto B) la
raccolta dei rifiuti per le frazioni previste dal vigente calendario di raccolta avverrà
dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 29 giugno 2021. I mastelli ed i contenitori per rifiuti
DOVRANNO essere obbligatoriamente rimossi entro le ore 05:00 del 29 giugno 2021 e
non più esposti fino alle ore 09:00 del 30 giugno 2021
 
E.        La raccolta dei rifiuti riprenderà normalmente a partire dal 30 giugno 2021. Tutte le
utenze domestiche e non domestiche e tutti i condomini ubicati nei rioni e lungo le strade
urbane oltre che nelle zone da esse delimitate, anche se non singolarmente indicate,
di cui al precedente punto B) POTRANNO esporre secondo il vigente calendario di
raccolta su suolo pubblico i mastelli ed i contenitori per rifiuti esclusivamente a partire dalle
ore 09:00 ed entro le ore 14:00 del 30 giugno 2021. Il servizio di raccolta avrà inizio alle
ore 15:00 e terminerà alle ore 21:00 del 30 giugno 2021
 
F.        Tutti i mastelli ed i contenitori per rifiuti che saranno rinvenuti nei rioni e lungo le
strade urbane oltre che nelle zone da esse delimitate, anche se non singolarmente
indicate, di cui al precedente punto A) ancora esposti su suolo pubblico in difformità a
quanto indicato ai precedenti punti C) - D) ed E) saranno sequestrati ed ai trasgressori
sarà comminata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 25,00 ad un
massimo di €. 500,00 per ogni mastello o contenitore esposto.

DISPONE
1.        che sia data massima diffusione al contenuto della presente Ordinanza mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune nonché sul sito del Comune di Matera
nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Ambiente" del sito del Comune
di Matera;
2.        che la presente Ordinanza sia notificata al CNS Consorzio Nazionale Servizi di
Bologna ed alla consorziata esecutrice COSP Tecnoservice Soc. Coop. di Terni;
3.        che la presente Ordinanza sia comunicata a:
-          Prefettura di Matera;
-          Questura di Matera;
-          Comando Provinciale Carabinieri Matera;
-          Guardia di Finanza Matera;
-          Comando Provinciale Vigili del Fuoco Matera;
-          Comando Polizia Locale del Comune di Matera.

AVVERTE
·         Che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale “Inosservanza dei
Provvedimenti dell’Autorità”;
·         Che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà, oltre a quanto
previsto dall’Art. 650 del codice penale, anche una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 così come disposto dall’art.7 bis, comma 1
bis, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
·         Che gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR della Basilicata entro
60 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo pretorio, ovvero, in alternativa, è possibile
presentare ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa
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Matera, 24/06/2021 

IL SINDACO 
DOMENICO BENNARDI

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

all’Albo pretorio.
 
Allegato A): planimetria aree sospensione raccolta
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