
 

CITTA' DI MASSAFRA 

 

ORDINANZA n.ro 30 del 04/03/2019 

RIPARTIZIONE QUARTA 
UFFICIO DEL DIRIGENTE RIP.4 

Ordinanza N. 30 del 04/03/2019 
 

Oggetto: Regolamentazione attività di censimento delle utenze TARI ai fini dell’associazione 
all’intestatario dell’utenza TARI della matricola dei contenitori per la raccolta differenziata “porta 
a porta” ad esso concessi in uso dal gestore del servizio pubbl 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che 

l‟Amministrazione Comunale prevede di attivare la sperimentazione della misurazione dei conferimenti dei 

rifiuti urbani ai fini di un‟applicazione di una forma di prelievo della TARI commisurata alla reale 

produzione dei rifiuti da parte dei contribuenti; 

CONSIDERATO che  

è necessario, nonché propedeutico all‟attivazione di tale  sperimentazione, il censimento degli utenti TARI 

finalizzato all‟associazione univoca all‟intestatario TARI della matricola dei contenitori per la raccolta 

differenziata domiciliare ricevuti in dotazione come da Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani differenziati e dei rifiuti assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 26 

Agosto 2013, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/05/2017; 

RICHIAMATI  

i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni: 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi 639 a 704, relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI);             

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte quarta); 

- il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani Differenziati e dei Rifiuti Assimilati del 

Comune di Massafra approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 26 Agosto 2013, 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/05/2017; 

- il Regolamento per la disciplina dell‟imposta unica comunale che alla parte terza disciplina l‟applicazione 

della Tassa sui Rifiuti del Comune di Massafra, approvato con  deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.29  

del  18-7-2014  e  ss.mm.ii; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/03/2018, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull‟ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l‟affidamento alla CONSEA srl di Martina Franca (TA) del “Servizio di supporto specialistico per 

verifica associazione contenitore/utenza e allineamento alla banca TARI”; 
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ORDINA 

Che a partire dall‟ 11 marzo 2019 e fino a completamento dell‟attività di censimento della dotazione di 

contenitori per la raccolta differenziata “porta a porta” presso i contribuenti TARI, tutti gli intestatari TARI 

dovranno consentire agli addetti della ditta CONSEA srl, opportunamente identificabili da cartellino timbrato 

dal Comune di Massafra, di compiere il censimento della dotazione di contenitori per la raccolta differenziata 

“porta a porta” in dotazione alla propria utenza TARI. 

Al fine di facilitare l‟attività di censimento, dovranno essere messi a disposizione ed esibiti agli addetti al 

censimento a loro richiesta: 

Il Kit di contenitori per la raccolta differenziata “porta a porta”, fornito dal gestore del servizio di 

raccolta RSU, delle frazioni: 

o Secco Residuo (Indifferenziato) colore grigio; 

o Organico colore marrone; 

o Carta colore blu; 

o Plastica e metalli colore giallo; 

o Vetro colore verde. 

L‟avviso di pagamento TARI anno 2018 per l‟immobile condotto a qualsiasi titolo; 

Il Codice Fiscale dell‟Intestatario TARI. 

In caso di assenza del contribuente, o di uno dei suoi familiari e/o delegati, sarà lasciato dall‟operatore 

addetto al censimento un avviso denominato “tentativo di contatto” riportante la data e la fascia oraria per il 

secondo tentativo di contatto presso l„abitazione del contribuente assente al primo tentativo.  

Il contribuente che non potrà essere presente al secondo tentativo dovrà, entro le ore 17 del giorno precedente 

a quello indicato sull‟avviso di “tentativo di contatto”, chiamare il numero verde indicato sull‟avviso e 

concordare con l‟operatore la nuova data del secondo tentativo di contatto. 

In caso di assenza anche al secondo tentativo di contatto, il contribuente sarà segnalato agli uffici comunali 

competenti per l‟attività accertativa e sanzionatoria come da presente ordinanza. 

Qualora fosse rilevato dagli addetti al censimento che l‟immobile condotto non è stato assoggettato al 

pagamento della TARI sarà segnalato ai competenti uffici comunali per l‟attività accertativa e sanzionatoria 

così come previsto dagli artt. 23 e 27 del Regolamento Comunale sulla TARI. 

Si informa inoltre che è vietato: 

impedire agli addetti al censimento di identificare l‟intestatario TARI; 

impedire agli addetti al censimento di rilevare il codice identificativo presente sui contenitori; 

non presenziare al secondo tentativo di contatto. 

AVVERTE 

- che l'inadempienza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del 

d.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00; 
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- che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra, in caso di accertata violazione delle norme contenute nel 

Regolamento Comunale TARI, sarà sanzionata secondo quanto disposto nell‟art. 27 del Regolamento 

Comunale sulla TARI. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e che rimarrà valida 

sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente; 

- sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e sul 

sito istituzionale del Comune di Massafra (www.comunedimassafra.it); 

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla  presente 

ordinanza, determinando il mancato censimento dei contenitori per la raccolta differenziata “porta a porta” in 

dotazione alla propria utenza TARI, ovvero determinando le omissioni di cui al Regolamento Comunale per 

la TARI, facendo salva l‟applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con 

diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall‟accertata violazione, fatto salva la produzione 

di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad ottemperare agli obblighi ivi 

previsti. 

- che la Polizia Municipale, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle 

norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell‟accertamento delle relative violazioni, comminando le 

previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di affiancare gli operatori addetti al 

censimento qualora ve ne fosse necessità al fine di garantire l‟efficacia del presente provvedimento e 

prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo; 

- che la presente ordinanza sia inoltrata, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza a: 

•  Al Comando di Polizia Locale di Massafra; 

• Alla Società Consea srl, con sede legale in Via Mottola KM 2, 200 Z.I., traversa Via Vito Consoli – 74015 

Martina Franca (TA), al fine di ogni azione di competenza per l'ottemperanza di quanto in essa contenuta; 

• Alla Società Universal service snc , con sede legale alla S.P. 86 KM 8,900+500 Via per Sava – 74020 San 

Marzano di San Giuseppe (TA), 

INFORMA 

- che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo 

amministrativo emanante, è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce entro 60 (sessanta) giorni o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione 

sull'Albo Pretorio del presente atto. 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s. m. ed integrazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

Dirigente la 1^ e 4^ Ripartizione Col. dott. Antonio MODUGNO. = 

COMUNICA INOLTRE 

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.: 

a) per almeno complessivi giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune di 

Massafra e all'Albo Pretorio; 
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Massafra, 04 marzo 2019 

 

IL DIRIGENTE 

Col. dott. Antonio Modugno 

 

 

 

 

 

Relata di notifica 

 

Io sottoscritto messo comunale, dichiara di aver notificato copia della presente ordinanza a: 

 

-  Comando Polizia Locale - Via Vittorio Veneto, 15  - 74016 – Massafra 

A mani di……………………………………………………………………………………………………….; 

il ……………………….. 

 

-Società Consea srl, con sede legale in Via Mottola KM 2, 200 Z.I., traversa Via Vito Consoli – 74015 

Martina Franca (TA), mediante invio a mezzo pec: consea@pec.consea.eu   

 

-Società Universal service snc , con sede legale alla S.P. 86 KM 8,900+500 Via per Sava – 74020 San 

Marzano di San Giuseppe (TA), mediante invio a mezzo pec: universalservicesnc@pec.it  

 
 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 
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