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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n' 111/2013

DISPOSZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SER\,/\ZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTAA PORTA.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs t'2/o6 che in recepimento delle normative europee disciplina la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi ecc. intesa come attività di pubblico
interesse e finalizzato alla tuteÌa della salute pubblica e dell'ambiente, che demanda ai
comuni, nell'ambito del proprio territorio, l'emanazione di norme per assicurare la tutela
igienico-sanitaria della gestione di detti rifiuti nelle sue varie fasi;
VISTO il D.Lgs n" 36/2003 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo del pre-trattamento dei
dfiuti pdma dello smaltimento in discadca e che a tale obbligo si può adempiere con il
dsultato in terrnini di raccolta differenziata tale da non compoltare la necessità di
trattamento del rifiuto indifferenziato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al
Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica;
TENUTO COIVIO altresì deìla necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccoÌta
differenziata dei rifiuti urbani assimilati per raggiungere gli obiettivi, nonché le percentuali
di raccolta fissati daÌ D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs n"36/2oo3 e dal Programma di riduzione
dei ri fiuli biodegrad abili in djscarica.
ATIESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente
attraverso una riduziole delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento
in discarica;
CONSIDERATO che la legge dispone il conferimento separalo dei rifiuti solidi urbani da
quelli che possono venile riciclati o che debbano essere smaltiti con cautela e accorqimenti,
dala la loro pericolosilà:
VAIIIIATO di dover disciplinare f intera materia, al fine di delineare delìe linee zuida
organiche e precise, fìnaÌizzate aI recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre
cìre alla tuteìa ecologica ed ambientale già sopra indicata;
CONSIDERATO che per ìa raccolta dei rifiuti il Comune ha affidato pro1,-visoriamente, in
via contingibile ed urgente, alla società MULTIECOPI-{ST s.r.l., giusta Ordinanza n. 66
oel10.07.2013;
RITENUTO di dovere assicurare un sewizio che rispecchi le esigenze delì'ordine pubblico
e delÌ'igiene, e ritenuto altresì di impartire le conseguenti disposizioni per l'utenza;
RITENTITO inoltre indìspensabile ed economico per la conunità di dovere attuare in
ambito comunale il sistema di raccolta differenziata cosiddetto "pofia a porta";
\aISTO l'aft. 192 (diuieto di abbandono) deì D.L.vo 15212006 che, ai commi r e z, così
dispone:

t. L'abbandono ed iI deposito incontrollctti di rifiutí sul suolo e nel suolo sono uietati,



2. E altresì uietata l'immissione dí rifíutí di qualsiasí genere, allo stato solido o
liquído, nelle acque superrtcialí e sotteffanee.

RITENLITO necessado:
I Adottare apposito prowedimeuto che stabilisca specifiche disposizioni e norme
. tecniche per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti da parté degli utenti;) Assicurare un'adeguata informazione suÌle modalità e sugli orari dellJ raccolte;> Intervenire sui campottamenti scorretti riguardo alla gestione dei dfiuti;> Effettuare un'attenta attività di vigilanza indirizzata all,attuazione deÌle disposizioni

in mateda di smaltimento dei rifiuti;
) Garantire la possibilità di conferire i propri rifiuti, sempre in modaÌità differenziata,

in PUNTI DI CONFERIMENTO PERIFIERICI ai cittadini non residenti ed a tuttí
quelli impossibilitati a conferire secondo quanto disciplinata dalla presente
ordinanza;

VISTO-illrogramma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica;
\4STI i vigenti Regolamenti Conunali in mate a di rifiuti;
\TSTA la Legge o B / o6 / t99o, a" r4z tecepita dalla L. R. n. 48/ 9 r;
\aISTO l'ad. 69 dell'Ordinamento EE.LL. vieente in Sicilia.

ORDINA
1. Che iÌ conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, plovenienti da utenze

qglgsg+g e non domestiche quali aftività commercìaÌi, anigiinali ed uffici, DOVRA,
CLU MODALITA' TA con cadenza e

Cl"
q-he-nolr dor-nestiche. come sopra specificato, già a\,ariato 

"on 
pr"od"rrt" Ordinanza

Sindacale n' 2 del 2o.o1.2o11, n. 16 del z5.oi.zo11 e no 29 del 3r.o3.zot, che ha
interessato le frazioni di Bazia, Grazia, \raso Centro, Malò, Ficheruzzà, Munidari, Feudo

modaÌita ripoltate nello schema di seguito indicato.
Che i

e Cagnanò, a decorrere dal r3 gennaio zota. verrà esteso alla frazione di Cresta, Risari e

prowedimento amministrativo.

Q44i4; l'ampliamento deÌ predetto sewizio sulla restante parte del territorio --rrnaeverrà successivamente comunicato alla cittadinanza mediante pedissequo

3. Cle. ogni _utente effe-ttui una separazione deÌle tipologie riciclabili dei propri dfiuti:
g{ri3o -- yeqo/Lattine Carta/Cartone - plastica (cóntenitori per liquidi'in f.r. _
P.E.T. - P.\ .C.1 - Sccro o Jndifferenziato.

4. Che i competenti Uffici di questo Ente, nelle persone del Responsabile Area Economico
Finarziaúa e del Responsabile dell Atea Tecnjca r. per ìe rispettive cornpetenze ed
attuibuzioni, pongauo in essere i conseguenti e necessari prowedimenti gestiónali diretti
all'acquisto dei contenitori da utilizzare per la raccoÌtÀ differenziata dei r.s.u. con il
sistema potta a porta, pror,vedendo all'uopo a corrispondere i relativi emolumenti in
favore della società che prowederà alla summenzionatà fornitura.

5. Che dai rifiuti domestici siano separati anche; - pile e battetie di apparecchiature
elettroniche da conferire nei contenitod appositamente collocati presso ììivetditod; _

farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente coÌlocatì presso Ìe farmacie;
6. Che i rifiuti, così separati, vengano conferiti con Ìe seguenti m;dalita e secoodo i

seguenti calendari, di cui veffà data comunicazioue anche àIle singole utenze.

CALENDARIO R-{CCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
(distinto per singole tipoÌogie e per giorni gli asterischi indicano che il servizio viene
effettuato con cadenza quindicinale secondo calendario distribuitol
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I rifiuti devono essere racchiusi entro sacchetti o contenilori dai seguenti colori:
ll sacchetto gdgio per il secco/indifferenzìato. giaììo per la plastica, bianco per la carta.
Il Secchio bÌu per vetro e lattine, il secchio marrone con il sacchetto per l,umido.
I contenitod, debitamente chiusi, .devono _essere esposti in prossimità delle proprie
abjtazioni, su shada pubblica, nei giorni indicati per Jingola tipologia di rinuto, bjiiE
ORE 21:oo E, IN OGNI cASo, ENTRO LE oRE 06:00 DEL MATIINb SEGUENTE.

RACCOLTA ABITI DISMESSI

Il vestiario (vestiti, scarpe, borse) deve essere conferito negÌi appositi cassonetti.

R,A.CCOLTA PILE ESAUSTE
Le piÌe esauste devono esseLe conferite solo ed ESCLUSIVAMENTE negli appositi
contenito collocati net pressi di rivenditori.

RACCOLTA FARMACI SCADUTI
I farmaci scaduti devono essere conferiti soÌo ed ESCLUSIVAMENTE negli appositi
contenitori collocati nei pressi delle farmacie o presidi medici.

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRA\TTI
I lifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoÌi, mobili,
appareccì iat ure ed eleLtrodomestici.
Dolranno essere conferiti con le seguenti modalità:
> Direttamente presso la propria abitazione (esclusivamente a piano strada)

contattando preventivamente il gestore del servizio ai seguenti recapiti: attivo nei
giorni feriali dalle ore o9,oo alle ore rz,3o, Tel. 0941 784369.

> Escìusivamente negli orari che vanno dalle ore r8.oo di ogni martedì fino alle ore
o7,oo di ogni mercoledì. Qualora il giorno di raccolta coiniida con una festività, il
scrvizio sarà poslicipato al gìorno successìvo.

> Per soggetti potatod di handicap o altdmenti s\antaggiati (anziani) Ì,utente potrà
richiedere il servizio di asporto, telefonicamente ai numèii suddetti, direttamentà alla
propria abitazione, anche a piani diversi da piano strada o terreno.

CESTINI STRADAII PER I-A RACCOLTA RIFIUTI
Nei cestini stradaìi per la raccolta rifiuti, sono da inserire soÌo ed ESCLUSIVAMENTE
quei rifiuti che vengano prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrino della
spesa, carta dj brioches o gelati, bigtietti dell,autobus, carte di cicche, pacchetti di
sigarette, ecc...).
E' assolutamente vietata smaltire i ploBlltÉufulamestici.



Lo s\uotamento dei cestini stradali e ad esclusiva cura deqli operatori addetti allo
sDazzamento.

2.

ORDINA A]-TRESI':
gli utenti, dopo iÌ corretto uso deÌ cassonetto, ove presente, dor.'ranno assicurare la
perfetta chiusura in modo da evitare possibili e fastidiose esalazioni;

è fatto divieto di spostare i cassonetti ove presenti, senza l'auto zzazione dell'Ufficio
Tecnico e del Comando Polizia Municipale che, per tale scopo, dovranno raccordarsi
con il sestore deÌ ser-vizio:

3. è fatto divieto di abbandonare o di appoggiare a tella vicino ai cassonetti, ove
presenti, qualsiasi tipo di rifiuto.

A\ryERTE
) Nelle zone ove è attivato il servizio porta a porta per le utenze domestiche la raccolta

dei r.s.u. deve awenire con la modalità del <<poìta a porta>> e con t,ossetvanza delle
specifiche modalità, tempi e disposizioni diramate daÌ gestore del servizio suÌla base
delle disposizioni contrattuali;

! I rilìuti coÌlocati in violazione deÌle caratteristiche quantitative o qualitative e delle
tempistiche prescritte dal presente atto e, pettanto, non raccolti dal Gestore, dowanno
essere immediatamente dtirati dagli spazi pubblici ed essere riesposti per la raccolta
secoldo i] prospetto allegato,

) Le violazioni alia presente ordinanza e reÌative prescrizioni, fatta salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni pÌeviste dalle norme vigenti, saranno punite con le procedure
sanzionatorie previste dalla Legge n" 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
aÌl'afi. 2SS del D. L.vo 152/20o6 che così dispone:

Articolo 255 (Abbandono di rifiuti)
Fatto saÌvo quanto disposto dalÌ'articolo 256, comma z, chiunque, in violazione deìle
dìsposizioni di cuì agli aflicoli rq2. coÌrni L e 2, 22b. commc à. e z3r. commi r e z,
abbardona o deposita dfiuti owero li mette nelle acque superficiali o sotterranee e punito
con Ìa sanzione amministrativa pceq4i4!i4 !14 !;o (centocinqqe) quro à 6zo
(seicentoventi) euro. Se I'abbaudono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti si applica là sanzione amrninistrativa p,eelluiatla da zs
(venticinque) euro a tqo lcentocinqq4qtA)culq.
F Per abusi e segnalazioni il cittadino potrà rivolgersi aì Comando Vigili Urbani;
> L'Amministrazione Comunale confida nel senso ciyico di ogni cittadino afflnché sia

parte attiva e responsabiie, concorrendo a rendere il serviiio piu efficiente sotto il
plofilo organizzativo dell'efficacia, delÌa tuteÌa della salute pubbÌica, del decoro del
territorio e deÌl'economia.

DEMANDA
al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia e ail'Azienda Sanitaria, la viqilanza suì
dspetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte neIà presente
Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 15z/z006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.
La presente ordinanza, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio e alla massima diffusione
nel tenitodo comunale. sarà trasmessa:

. Alla società MULTIECOPIAST s.r.l., couente in Torrenova (ME) nella contrada
Pietra di Roma;
. Al Responsabile dell Area Tecnica r;



. Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
' Alla Provincia Regionale di Messina - settore ambiente;
. AI Servizio di lgiene e Sanità Pubblica della A.S.P. di Messina;
. Alla Prefettura di Messina;
. Al Comando Stazione Carabinied deì Comune di Naso;
. A.l Comando Polizia Municipale - sede;

Dalla Residerìza Municipale, lì o3 dicembre zor3.

IL SINDACO
Aw. Daniele Letizia-7*zu

il@*g


