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Ordinanza n° 289 R.O 
Oggetto : Orari deposito rifiuti solidi urbani  
 

 
IL SINDACO 

VISTO il diffondersi in città del fenomeno di conferimento indiscriminato, a qualsiasi ora del giorno, dei rifiuti 
solidi urbani negli appositi cassonetti che rende un’immagine poco decorosa della città; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito regolamentando l’orario per il conferimento, da parte dei cittadini, 
dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti e aree per la raccolta “porta a porta”, distribuiti sul territorio 
comunale, al fine di evitare anche il nascere di problemi igienico sanitari; 
RITENUTO di dover annullare tutte le ordinanze precedenti inerenti detto argomento 

 
O R D I N A  

 
1. A tutti i cittadini ricadenti nell’area campione, costituita da Calata S. Lucia alle Fornelle, C.so Europa, C.so 
Umberto I, C.so. V. Emanuele, L.go Castello, L.go Ponte delle Ferriere, P.za Amendola, P.za del Popolo, 
P.za Garibaldi, P.za Libertà, P.za Perugini, Rampa S. modestino, rio Cupo, Salita Orologio, dalle vie Am. 
Ronca, C. Errico, Carmine, C. Barone, Casale, Chiesa Conservatorio,Cicarelli, Clausura, Conservatorio delle 
Oblate, Cotone, porzione di via Dalmazia, Dante, De Conciliis, De Sanctis, Dei due Principati fino al ponte 
delle Ferriere,Del Gaizo, Del Gaudio, Derna, Don Minzioni, Duomo, Cocchia, Ferriera,, F.lli Ciocca, Cascino, 
Gramsci, Dorso, Gussone, Iannaccone, L.B.O.Mancini, largo De Luca, L. Amabile 1° tratto, Malta, Marconi, 
Masucci, Matteotti, Montuori, Moscati, Nappi, Otranto, Pannetti, Pironti, Rifugio, Roma, Rubilli, Sabazia, S.F. 
Saverio, S.A. Abate, Santissimo, Seminario, Sette Dolori, Trieste e Trento, Trinità, Verdi, Zigarelli, v.le 
Cassitto, v.le Italia, vico Sapienza, v.lo Benedettini, v.lo Palazzotto,, in cui si attiverà, il 15.10.2001, il sistema 
di raccolta” porta a porta”, di depositare, nelle seguenti fasce orarie e negli appositi spazi individuati sul ciglio 
del marciapiede, i sacchi, accuratamente chiusi, contenenti i rifiuti solidi urbani : 
- Estate ( 1 aprile – 30 settembre) dalle ore 22,00 alle ore 2,00 di mattina 
- Inverno (1 ottobre – 31 marzo) dalle ore 20,30 alle ore 24,00 
 
2. A tutti i cittadini residenti nella restante zona della città di conferire i rifiuti indifferenziati negli appositi 
cassonetti nei seguenti orari: 
- Estate ( 1 aprile – 30 settembre) dalle ore 21,00 alle ore 2,00 di mattina 
- Inverno (1 ottobre – 31 marzo) dalle ore 19,30 alle ore 24,00  

 

 
D I S P O N E 

 

 
· CHE CHIUNQUE VIOLI la presente ordinanza abbandonando e depositando in modo incontrollato i rifiuti 
sul territorio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £. 500.000 ( 
¼��������� 
 
· CHE CHIUNQUE VIOLI la presente ordinanza non attenendosi alle modalità di conferimento dei rifiuti solidi 
urbani, relativamente alla tipologia di sacchetto, luogo e/o ai giorni ed orari di raccolta è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £. 100.000 ( ¼�������� 



 
· La presente ordinanza sostituisce in tutto quelle emesse precedentemente in materia. 
 
3. Il comando di Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono tenuti a curare l’esecuzione della predetta 
ordinanza. 

Avellino lì 25.9.01 Il Sindaco 
 Antonio Di Nunno  

 


