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COMUN ED I I{ASO
CITTA' METROPOLITANA
DI MESSINA

o%vn:tì:î:,23,1tr1ffÎf ,,u,oo,
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 99 del 15.11.2017

Oggetto:

CORRETTO CONFERIMENTO DEI RtrIL]fi, CON
I-A NGOROSA
SEPARAZIONE DELLE DI\ERSE TIPOLOGIE
MERCEOLOCICHE, ;;L

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
'PORTA A PORTA'.

IL SINDACO
PREMESSO CHE

.

n" 66 det 12.O.7.2.OJ3, n" ll5 del 3a.t2.2013, n.
48 det 2i.06.20t4, n" i24 det 30.12.2014, n.:taet
OO.òs.2015, n" 40
det 28.0s.2015, n" 90 del 30.09.2015, nj toa d"r ii.ir.rorr,
det 31.03.2016. no 49 det 03.06.20t6 e no 97 det ZO-.-, ,.rOt6 n" Z,
- con propria Ordinanza

a .,uro
dtsposto a tufta le utenze domestiche e utenze non domestiche
presenti sul ternrono comunale
(attivira arrigianari, commerciari, retz iarie, di serv;zio
e produrive, di
u
correno conferimento de;rifiuticon h rborosa s€parazìon€
"olnÌni*ouzon",
"r..1,
delle diverse ripobgie
merceotogiche;
RILEVATO CHE
- ra ditta che

esp rera ir servizio di raccoìta e trasporto dei
.ifi uti in q uesto territorio, con drvefse note e
fotografie a suppofo, ha tamenraro it non corretto conferimento
a"r ,ir"ìi ta non rigorosa
separazione delle diverse tipologie merceologiche
da parte delle ufenze, già"nformati con it
caiendario sulcoffelto con ferimento dei .ifiuti:

CONSIDtrRATO CHD

-il

servizio

assimilati:

di

raccolra differenziato dsulta

afiiato per le

fraz ione organica. verro e htline, ptastica carta e

seguenti tipologie di rifiuti urbani e
carton; ingomirani e tentOurevot;, pif e

farmaci,secconon ricictabiie;
- la ditia Siculcoop Soc. Coop. a seguìto agg,ud;cazrone drgara. esegue
il servizio digesuone nregrata dei
rifiuti nel tenirorio comunare ed ha prowedìrro ata distribuzion€

a tutti gri uteiti deì carendario di
raccolta' organizzando financo camFgre di sensibiìizzazione
€d informazion; su a corelra prarica della
difîerenziazione dei rifi uri ss.uu.:

ATTESO CHE
-b pubbliche Amminisfaziod in bas€ alÌa normativa
vigente, hanno lbbblEo di pledispone ognr azione
di prevenzione e rriuzione delre quantirà di rifiuro e devono svorgre
azio"ni riv;rte ara valorizzazione.
studjo e introduzione di sistemi integrati per favorìre it
mar.imo ì.crp".o ai energia e
paflicolare,devono i'npegnarsi a Éggiurgere gìj obiertivi
diraccotta djfierenziata fin;rzzata al nutilizzo.
al rbiclaggb e at recupero deìle frazioni organiche e dei materiati
recuperabiti rducencto in úodo
sensibire h quanrità dei rifiuri indiffercrziati da conferire presso
gri i,npianti di smaximenro definitivo in
applicazion€ e secondo i paramerri dispostidalla L.R. 09/20toi

;i,"*;;

;

rnancaro ragsi\unsimenio de ,obienivo previsto
da e norme di serore, ra rARr è
destrnataadaumentare, con previsione inoltredi
sanzioriper i Comuni che non rifenerannogfr
oUUtigh;
previsti dalla vigente normatjva;

ll:.,:i:":l

-h

colìaborvzione degti úenti. meriianre h co.reÍa
separazione e conf€rimento
condizione imprescindìbib per ir. raggiungimento
degri obienfui a;

.lei riIìuti,

è

efficienza ed
rE a gestione inregrata de i rifi uri urban i:
"m"""iu,
-a necessirri di sarvaguardà degri inleressi pubbìici connessi
a ambiente ed arì,igierje e sanrapubblica
avyiene aÌrraverso una ricuzione defe quanrjra
di rifiuti indifferenziati
economicirà

a"Jn"1,

discarica:

urro smaliimenro in

CONSIDf,RATOCHE
- lhrt. 92 del D. Lss. 62/2006 s.m.i. vieta labbardono
ed

jJ

deposito jnconrroìlato dj

rfiurj

sul suoto e nel

- neltenìrorio Comunale. ia raccoka differenziata .porta porra,,.
a
in pafìcolare h frazione organica, ancom
oggr non vl€ne effettuaÌa correnamente da tutti gìi
utenti, poicbé gli imphnti tecnoOgrcr ditmrtam€nto
dei
hanno riscontraro pir) vorte arte percentuaii di inpurir;,
,uri da minaccu-re ir blocco dei
-RSU

contè rjmenti degli sress i;

-

al fine di sensibitjzzare e informare tutti gìj utenti, emanare ademprmenri
dal'ordinaDza Sindac-ate n" e? der ,;,',-;;i;',;;"
con ta presente si
richiama, disciptinando il correrto conferimento dei rifiuti,
con r" .ie.,*"
d"rr" aj,.*"
tipologie merceoìogiche;
risulta opporruno,

discendenti

"ip".""-.

VISTI

-

il Deareto

Legislativo

3

- gli a..t.50

AE ile 20O6,n. 62 recarte ,Norme inmateriaAmbientale,,;

€ 54 del D. Lgs.26712000 che prevedono
fadozione di ordi nanze conringibì' ed
dat sindaco iî caso di em ersenza san iraria o di
Eiene pubbrica a caratr" re escrusi;;;""'i"

dr preven úe

urgenti adofate

L""r", n"""r,e

n""

pericoli che m inaccjano lincolum ì1à de ic ittadin i:
"r
-tart.54 de) D.LEs.26t/2000, come modificato dat D.L. 23
Maggio 2008, n.92, converuto nella Legge
25/2008, con il quare sono atfibuirì aì sindaci magg;ori poreiiai
ordinanza
ed et im inare

in rnaterra oi incorumita

pubblicaesicurezza urbana;

-il

D.M.5 Agosro 2008 con itquatg in apptjcazìone della ciiara
Legge Z5l2008,sono definiri gìi arnbiri
dí applìcazione che prevedono ladoziqne dj ordinanze conriryibiti
ed"i rgenti ujottuìl our sinau"o lo
diemergerzn sanhari.ì o di Erene pubblica a Lardnere esclu,ir
"u.o
amenre locale
noncneat nnedr pre!enireedetimnare pericol che m,,ìaccizno
t'ncotumiràdei c;fl adini
ORDINA

ART.I

A tutte b

utenze domestiche

e

utenze non domestiche (attivìtà artigilnaìi, comrnerciali, teraarie,
di servizio e

produttive. di sommin isirazione, etc.), presenti sulterritorio
comunale:
che rfiuti urbani siano conferíri dagrì stessi, provvedendo preììmina.mente

I

i

diverse tiporogie merceologiche per le quariè

disrribuiii;

2.

di adegua.si al sistema di raccolta differenziata dei .ifiuri urbani e assimitali
utìtizando esctusjvamente
icontenitori, co ettivi e faniliari, fom iti

3.

ata loro separazrone neììe
ativa Ia raccoha dìfferenziata, aftr;erso i conrenitoii

che

i

conrenitori assegnati

in uso

gratuito alte predette utenze;

ad uso familjare € collettivo per ìa

raccolra, secondo

domiciliare, siano espostì al,esrerno delproprio domicjlio soto
inocc;sione deìgiorni di raccofra;

4-

it

sistema

che il conferimento dei mareriali differenziati, avvenga €sclusivamente
secondo le modaftà di
segu'to npofate e che, sinteticamente vengono esplicitate nel
oìradro sintetico aleqato al presente
provvedlmento.

MODALITA' DI SEPARAZIONE

E

DICONFERIMENTO DEI RìFIUTI

RIFTUTI TIRBANI

I ciltadinigià awertiti

sul corretto conferimento

dei rìfiuti ed i,ìformaticon ra distribuzione der calendario
derìa raccorra dfìuri "porta a porta" e dotati di conreÌirore devono
conîerire i rifiuti urbanr escrusivamente
secondo
€atendario, posizionando il contenirore all,esîerno delle abita2ioni,
sull€ pubbliche vie o pìazze

il

(per i mndomiri nefa.ea condominiare)
dare ore 2000 deta sera prnrq

gorno dl raccolta.

-e vletaro

vieraro .onfcrire nfiuri ddtJe ore o.00

nel conrenitore. ospr

a

a

e ore 6:00 derra mattinata der

c ore 2000 di ogni giorno;

sc non panicoJarmente prorerri. rifiuri rpeciali
pe,,coloìiononpericotosi
'ntrodurre.
,ifi,, i riq,id i
c vretato inrrodùrre nei contenitori ".;fllLld8'ienri
maìteriale indifferenziato che di îrtto
è possibite s€prrare e
recuperare.
E'aftresl vietato úilizzare busfe e/osacchi che
non consentono ta possihlità di tascia r
traspa ri re
il contenuto medesimq iD ogni casoèassotùtamenre
vi€tato t,utitizzo disacchi neri.
RÀCCOLTA DIFFERf, NZIATA ORGANICO (UMIDO)
COSACONFERIRE

la fraziore umida dei

rfiuti urbani e assimitatior provenrenza domestìca e non:
- Avanzidi cucinah genere, siìcrudì sia
cucinati;

- bucce, torsoli, nocciolj, verdure! carne, pesce,
resli di molluschi, ossa, lische, riso, pasta, pane,
b'scotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e
caffè,eccj
- €enere spenta;

tovagljolini, îazzoletti dì c^ta carta
'
domestjche)
_

de I pane e

carla asso'benle da cuc ina (tipo scottex per utenze

- pezzi

di cada bagnatao unra;
- partivegetali pfovenientida a manuterzjonedj pianre
da appartamento e fioîi seccm;
- residui non sintetici di bttiere per anihaìi domestici;

- resrj di fiarnmiferi di legno,spiedini di legno, sruzzicadentj;
- semjegranaglje;
- tappidìsughe.o.
COMECONSEGNARE

r rifiuti organbi vanno conferiri nÉdianle fl bidoncìno posizionafo
ar'esterno de'e abifazioni, sure
pubblichevieopiazze(peri

condomi nì nel Iarea condomi;iale)da eore20,oouir"o."u,oo.
ll?ersonate addetto alla raccotta provvedeà at preìbvo porta
a pofa nei g;orni ii f.ttr,reofl
VENERDI dalte ore 6:OO a e or€ t2:00

VpnComot

RÀCCOLTA DIFFERENZIATA DI Vf,TRO f, LATTINtr
COSACONFERIRE

- Boriglie

in

vetro;

- vasettidivetro:

-

bicchieri;

- vetri vari anche se rotti;

-

crislalÌi;

- lattin€ di qualunque natura;

-

scatolette e lattine;

- contenitori

-

tappi

e

in

metallo (pelati, tonno, etc_);

coperchi metal lìci.

COME

Devono essere introdotti ne,'apposito bidoncino e portati
al.esterno delra propria abÍazione medianúe
I'utjlizzo degrì appositi masteli per la raccorta, sur marciapjede o lur8o
h skaàa iuubricalper; condomini
nel lhrea condom in ia le), ta sera prima det giorno di
racco tta dal e ore 20gó ale ore 6p0.
Ilpersonale adderto alia raccoha provvederà atprelievo porra a porta
net€jc,rno d; MAR' ED. dalle ore 6:00
alle ore 2:00

RACCOLTA DTFFIRENZIATA DI]U,{ PLASTICA
COSA CONFERIRE

- BoÍiglie d i ptastica:
- ( onrenilor idiquatsra5igenere in pta(tica,

- cass€tte in p Iastica

d i

fru tta, diverdura, dibibfte, elc

.

;

- cellophane;
- vasetti dì plaslica peralimenti;
- contenitori per yogurt;
- piatti, posate

e

bicchjeri di ptasrica leggermente

- film da inballaggio;
- flaconi di prodotti per h casa;
- di prodoÍi per I igiene personale;
- polistirolodivariogenerecomprcse

le

sciacq uatj;

vaschettein polistirolo per carne, pesce, fruflal verdu
a;

- dispenser_

COME
Possono essere introdofti

marciapiede

o lunso

ne 'appos ito bìdoncino e porlare it tuttoaìl,esrernodellapropriaaOrtazjone,sul
Ia skada pubbtica (per i condonini ne',ar€a

raccota dalle ore 20:00alle ore 6:00.
"""d..i"i"t"). t;:"r; prima det giorno di
Il personale addetto allaraccoha prowederà a Iprelievo portaa porranel
giorno d i MA RTEDj, dalle ore dn alÌe

ore zlD

RACCOLTA DIFFERENZIATI DI CARTA ICARTONE
COSA CONFERIRE

Giornal;

Iibriquademi
pieghevoli

fogli e volanrin; pubbticird,i scarol<
dicartone

e

cartoncino cartone

cassetredicaÍoneperlafrutta fogli
dicaÉaingen€re
sacchetti di carta contenitori
pet à ptzz.a

contenirori

d i

htte, succhi. bevande varie

ed

altro

in tet

rapak; carta da pacchi

rabulari e busre

scatote per alimenti
imballi di alimenti multiconfezione
carla di \ anogenere perusi domestici se nonsporca.

COME

Depositarla, all'hterno d€l bidoncino, all'esterno sul cigtio de,a
srrada (per i conctomini nelì,area
condominiale) lasera prima del giorno diraccolta dalle ore 2@alle
ore 600.
ove possibile si invita a non ufilizzare saccheni di prastica per irconferimento,
inserendola direttamenre nel
bidoncino.
Il personaleaddetro alra mccorta provvederà al prerievo pofa a pofa
ner giorno di

alleore P:0O

RJFITITI RESIDUALI INDIFFERENZIABILì (NON RICICLABILI)

COSA CONFERIRE

pannolini eassorbenti;
garze e c€rolti;

cosmetici;
ceramiche e porcellane vade;
pìatti di ceramica,/porcellana;
fazze e simitari;

crovEDl

darÌe ore 6:00

Contenitoridi tiquìditossici o infi ammabili
Conten itori eticb etrari .T,e "F',;
mozziconi di sigareÍa;

ciahe pef ii caffèi
spugne;

spazzolini da dentì;

calzehnylon;
CD.
COME
Depositarra' arr'interno di una busta trasparenre
at'interno der bìdonc;no, ar,esterno sur cigrD deta
strada
(per j condomininell'area condominìale)
h sera prima delgjorno di raccoìta datìe ore 2ó:00
auqqre
6:0Q.
E,
assolutamente vietaro I,urìtizzo di sacchi neri.
personare addab alra"idccolta piovvederà
ar prerievo porta a porta ner giorno disABATo
dalle oreoa'e
?AN],{OLINI, PANNOLONI, ASSORBENTI E
GARZE VENGONO RITIMTI GIORNALMf,NTE,
DA LUNEDI
VENf,RDI IN UN SACCHETTO A PARTE,ILSABATO
INSIEMI CON L'INDIFFIRENZIAEIL[.
Qualsiari sa.chelto
di iwìtate ltutente

& ,uh

esposb hella g ìonaîa preyista per

a quela îipo[ozia

aútìrure it confelimento

CLI INDUI\,IENTI USATI

E LE SCARPE VANNO CONFERITI NEGL]
APPOSIN CASSONETTJ

PILE ESAUSTE E SCADUTI

Le pire esausre e ì farmaci scadùtì devono essere
conferiti negri appos iti conten ìrori dìsrocati
farmaci scaduti possono essere conferiri prexo giqclrì

cureriUifrrii, gsi",6è]h

f;;;;

su I

teritorio, per i

RACCOLTA INCOMBR]{NTI

I

rifi uti ingombranri comprendono rutti i beni durevor
i come sedie, tavoì i, mob'i, materassi, cucine vecchie. I
rifiuti iîgombranii non dovmnno essere arso tùtamente abbandonari
sul suolo pubblico.

daua dina che esegue it servizio di .*".r", p*"" la propria
abitazione
:::,::.,::::::".1"*r"namenre
un ,"assi."-o d; ;;-;';;"-;".,rlil#"ffi"""iiffiff;
:::"..':j::::l:11"r
":11'.^:.:91
preventivamente il
6n
i feriali

da br'edì A sabato dalle
ore 2100.
E' vi€tato labbandono ed il deposito jnconrroilato di rifiuti
iryombranti su frade, scarpate, corpi ifrici
superficìaii e/o sotrerranei, marciapiedi, pjazze, arce verdi
pub;tbhe p.iuut" o uiuno u
,l
ammesso
deposito dei rifiuti sul ciglio stradale solo se uuto.irzato
" in seguito a prenot^zione_ritiro
"u""oo"n,.
.il

attrav€rso ilsuddetro
RÀCCOLTA DEI

I

n

umero verde

.

RÀ[[

i

rifiutì di

liigoriferi, piccoli

e grandi

RAEE sono

apparecchiature eìettriche ed elerlronìche e comprendono:
rerevìso, moniror,
elettrodomestici, sorgenti luminose e clima.
RAEE non dovrarmo essere
assorutamente abbandonati sul suoro pubbrico ma devono
essere ritimti direltamerte data dìtta che esegue
ilservizio di raccolta, presso h propria abirazione (esclusivamente
a piano strada e con urmassimo di nùmero tre
pezzr, prenotandosi contatrando preventivamenre il nunero
090/9961056 attivo nei qbrni reriali da lrn€d a
sabato dalle ore08:00 a e ore Z;00.
E',vi€raro
ed il depos i10 incontroi raro d i tal i rifi u ti è amm esso
:
i r d eposito cre i rifiuti sul c iglio
srradate so 'abbandono
b se aurorìzzato in seguito a prenoraz bne_ | iti"o arlraverso Í s uddetto

r

n

".;;;;;.""

ART.2
E' assolutamente vi€tato:

r
-

abbandonare

e deposirare ir modo iiconùorato rifiulì, sur suoro
e ner suoro, nonché di immefierc
quaisiasigenere neileacquesuperficiali,sotteranee
ehatmosfera;

rifiuti di

gettare' versare o depositar€ in modo inconrrorato
sure arce pubbriche e private dr lufto ir t€rrirorio
comunale e nei pubblii mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia,
residuo solido, semisorido e iìquido e in
genere materiali di rifiuro e scarto di qualsiasi
tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetri o

ffi[j.ip:;:]fffiin"ì:",f

;:îffi,;ii,[:iff",J;il":lari,

icorsid,acqua.

[ir::.::Ló!Tff:f::**.:',*l::*n:,:.':,lf;ii"*,.lil'" *'.'*,

.ff'ff,:;::ru::,:j:::il::fffi;1:'*T:,:1'" "*'0"''íi,*l'",,"."ie

ir.ssa,i. s,í

rinu,..

residu.

inoraridiverci da que,i

smalrre tramire combustioneal,apero
rifi ìrridì qualsja5i genere;

pubblicitario secondo qua.to
sià disposto con ordinanzza sìndacare n"

;;:3Ì:;,1**"r"rrt.

3

r

d€l

neetiappositi saccheni prevjstipe.
ìa raccorta differenziata:
I rìrodure
lll*::."".:ll
::lranei
mareriali differenziabili
neta
rinuÌo indìfferenziabile;
: ".ro.." ruo,i aurru o,oj;;;;,;;:::i":j:':'
sacdDtti e/o bio-patÌumìere al
dì fuori deì gbrnr e ora.i
precisati;
z.

-+ ntralciare €/o rjta.dare lbpera
degli addetri

at servizio con

compo(amenti che osracotano iI

5. il conferimenro dei rifiuri ui
,,,atc, ra,, accessr. non (ompteEmenle
spenti o taljda danneggjare il
6. slrappare icarte oni pubbli(
)itari o abbandonare
Îranifesti rimossi nei pressì deicarteìlonì

i

pubblicitari.

E' fatto obbtigo

''

Ì.

agti urenti, dopo
evjtare *",'0,,,

h conena
,"u,d'o,"

del bidoncjno di assicurare la perfetta
chiusùra ir nodo da

I

"
""1Î1,'"',1',le
tutti i vendirori
ambutanri
*'i""it"rio comunale' ivi compresi i concessionari presso
mercar comunari,
i
srí
in occastoni di evenÍì e mostre
","",,|,:"j:ill
di
Lassarvamente o *"""h"
eseguire
d,i:::lll-'l'iantipresenti

2.

a

servíziodisestionedei rifi,,']':iT:;;î.11.;ilJ' 'otandosi
a tutti gti utenri residenti nr

j.

in accordo con ra ditta che
ese;ue

,i1i{il{;:iflfiilil.:nxil::,::I": ;:Í;"",::ftff:il:"1
htenura,"r;";;";;;;;;;;;";i"".rì."il".pu,ro"ai."a".i.;

medes mo condom n

o a ,"
..;ibdb#:deimedesimicondomini

4.

a tutri gti ùtenfi residenti
bidoni per il conrerimen,"

n

non sono forniÎi di spazio inierno,
di allocare i
J:l ::1dÎli"lh"
nrateriali differenziati nella zona
adiacente proprio

il
ponone di
ngresso, avendo cura di maner
tenere sempre Ia lenula in buoDe
condizioni
igieniche
tale spazio ed ì
medesimi

5.

bidoni:

rutti i cittadini che si racano pre$o
il cimitero comunale
predetto c irî irero. nei conten i;ori
ivi presenti, s"parunaoli
a

a

disfarsi dei rifiuti prodott

""conao

ll

comune diNaso int€nde promuovere
Ia

o*t_'

o"

i

"ri,"., i.i."

i

a,,intemo del

".0,,"i,r,i.

i

lomestico ed invita tutti
residenti,cbe
uui""." ,nu
il prodotto finare in un giardino/orio di
proprietaaaiacentearrebir-1";; "o.oo.t?li".l,l1l^c.omPostaecio.
""nt""
hanno ra possibitirà di

A runi I reslde ntj càe

;;[iilruff'J,'"ll:.''

eseguo no

com poslaggio domestìco, ai sens
i di quanto disposto dal regoram€nto
vrene rKonosciuro unardu,,ione del
comunale
209odelta ldtifla

Il

Comune di Naso si risewa

personale proprio

o al,uopo

iI

it difto di

incaricato

e:

;:e-*," "t'llú:

di correlÎo utìlizzo della composliera medìanre

no""o"o"",.*'ai*o,,..i;;#;#,:,;.:::"":ff::,j:i:i,::ff":lijJjli',l,jil"ilili;":;,,"",,,["_T
:J'l,:fi fT:"::fi*Jr;:tJi;ti."1t,.t*t:

soprarruoso'

ir

mancato utirizzo derra compostiera

o

in

a"t *onos"im"nto a"ria;";;;;,;';;i::""t:r-com-posragsio.dom€ricq il comune procederà atra revoca
*l*ro della-rdu/ione appricala
Nel caso iî cú
l'"] j a Éli verfiche o risultasse
lJ""'"
inadempiente si dispo*à
"i-"il.'11
a'urn"io
""""''

rannulrum"ntoie,;-J;;;;;i;;:;:tlopors

:i;:Î:fi::"*i:t"

"ssere

presentata solo dasli utenri inresrara.i
derra ranura, deve essere coÍedara
dai

- ricevuta fiscale e/o scontrino e/o fattura attestante
I,acquisto della compostiera;
- modulo di rich ìesra diagevolazione dela
tarjflà:

il
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copia del documento di
riconoscimento;

-
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OBBLIGA
laditta che esegue

L

.

2.
3.

iI

servizio dj gestione

de i

rifi uti ne I territorio

a provvedere ad ogni ;nformazjone
ùtile al corretto svolgr.mento
dej servizi, sutje
modatjrà ed orari di raccoJla;

ad interveDire, traniîe segnalazioni,
alfine dievitare comportamenti
sco.retti da parte

delle utenze servite dai servizi
sr raccofta;

al rispeto deìsuddetto cajendarro
seurmanaledr svolgimento delte
raccolle.

che iìmancaro rìspeno dera presenre
ordinanza

l.

a

si*:"u,J:àr"."*,

segnalazirne all,Autorità ciudizi
di reato qua]ora Ia viohzione costituisca
fattispecje punibile a'
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dal
:i::1':''::* il. passaesio desli
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preposti
"",
: -dopo.
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avra
fobbliso di rir tro rnmedraro dei
medesimi
rìfiuti àag1ì .0"'' r,iiiì"' ?""ilore
''u pnvati con I'obbligo della corretta separazione e/o
*"arr..i"a
"iir.,i **"".
presenre ano saranno tasciatì
alle apposite segnalazìoni

DISPONE
che cop ia de ta presenre ord inan
za

",a

il.;:J:::n:ffi::e

che il prowedimento medesimo venpa
servizio di gestione di rifiuti ed
rispetto alÌa presente ordiùanzal

a

bbricairaìn ite afrrssione atA rbo prerorio
on rine de I comune per gicìrni
a a ciftadinanza anraverso i mezzi at
inrormaz;one e h pubbjicazione
sul

resa pu

derra sressa

tu-ne

socier" sicurcoop soc.coop..
T,'L:l":1,
ie orne che ereguiraîno lale seNi,,io.

cne esesùe attuatmente il
per ognl dzione

che copia del presente afto venga
trasmess(
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prowedinenio cofnporrerà
tappricazione dere sanzionicívirie
penariprevisle dara
hgrsrazrone vrgente in
materà.

DISPOSIZIONI
Fane sake Ie più gravj sanzioni
disDoste

,i un.,,,n"" .,..,,",.","

crabiheda dr. óde
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SANZIoNAToRIE

e darre \reen,i hsgi
h marerra. ar naqgre*oricrr
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*""^":'_Ìuuru
s|.r suolo e presso
rncendrano i rifiuti,
Dres
sitjmn autorizzati
ovvero Ii imhefnn^ --,,nerr" :^^.:-'
acque'upernciali
o sonena
,ecrus;omaat.e,ne,,aq;;",;#"1:T

o

,]

o'
""n" "n*' ""i o"'ì""i".' 'ì",jI'ú lT;.ìll3 ,iJlll' ,ill'
nu*,
cnjunqu€ effefua unhttivirà
di'".ìiii",i]
ra,
recupero, smaltimento, commercio
o'
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ed hren&dbzione
ìi,rn".rl1-11t1 "î1"*,
crnque ann se si tran"
o,
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azlone, Bcrizione o comunicazilne
prescrlle daua normativa
"r,ii
punito:
vigente e,
L con h pena della reclusione
nonché con la multa da
Ùentamira euro se sì tratra
dìecimila euro a
o;"T::'::"1: :'ltt: "nni'
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si,*na di rifiui
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.n'-*",lÍ'o"Iilrarturo

e.
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per rutte le fallispecie penali
di

unni".on

proceoe, ner

.

se

pericorosii "on

ruiurtu;;ffiif:ff::iffzata

*^.
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a

e'puniro con Ia feclusione da
unanno e seimesi a

*"0
;.0"","i'l.iii::'-:":.i*t"''

senrenzaaiconaanna";;;;r#;;;j.".ff:,:",l

ru.urtu da quindÌc,mih euro

poste in essere con l'uso
di un veicob, si
prevenri\o der medesimo veicob.
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;:ffîrffi:::;j::::f:::i;ruH:l::,*ffi;ff"["i.liff*ess.riade,,.bb,is.diripris,ino
revocate precedenti ..TT"9"1H1"
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re

appncaztone derìa resse

lesÈe L"*," ,à^ - ,"", -.
6 ai""-1," Brltc"st;,;t:t"::-:t: n 241' avverso b

presente ordinanza, in
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presenrarerborsosrrairai";;,"';;;".";ì";;,,1'J;::;1Jjl"'"""'"' entro 2o siorni aarra puouricazione,
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amssa atj,Arbo prerorio e pubbricara
con mdnifeyo per informare h

- Sbulcoopsoc. coop.irl;
- Segretario Comunale,sedej

- Respon sabiti diArea-Sedej
- ComandodipotizjaMunrcipale-Sedej
-Alì'albopretorio _Sedei
- PresidentedetConsiglioColnunate_Sedel
- S.E- Prefetto di Messinaj
- Comando Srazione Carabined.
L'Uffi cbdi potiziaMunicipate è incaricatodi

de edispos izioni dr cui sopra.
Per quabiasi informazione
in merito alla presente ordinanza
è
possibife
contanare
il Co.po di polizi
Munjcipale detComune

Dalla Residenza Municipale,

illll"llj:l-":*".**.:nza

lì l5 novembre
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