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Municipio della Città di Naso
Proaincia di Messina

UF'F'ICIO DEL SINDACO
PiuaRon4l0 -  98074 NASO O.{E)  -  A +39 09419610ó0-961307-E +39 094196Ì041

P. lvA 00142960838

Pola Èlettronica Certifi cata comuùen,lso@Dec.it

ORDINANZA SINDACAIE1T' 29 / 2oL1

DISPOSIZIONI IN MATERTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLiDI URBANI
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

IL  S INDACO

VISTO il D.Lgs. 15z/o6 che in recepimento ilelle normalive europee disciplina-la gestione

dei rifiuti, de'í rifluti pericolosi, dègh imballaggi ecc. intesa co-me attività di pubblico
interesse e finaìizzato alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che demanda ai
Comuni, nell'ambito del propdo territorio, l'emanazione di norme per assicurare la tuteÌa
igienico-sanitaria delÌa gestione di detti rifiuti nelle sue varie {asi;
riSiO il D.Lgs n. 36/ioo3 e ssmm ed ii che prevede l'oùl-ligo deì pre-trattamento dei
riioti pti*u delo sititimento in discarica e che a tale obbligo si può adempiere con il

"i*fi"io 
i" termini di raccolta differenziata tale da non comportare la necessità di

t"uttunì".rto del rifiuto indifferenziato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al
Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica^;
rnfirno coNTo attresì della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccoÌta
di?"t"nrlutu dei rifluti urbani e assimilati per raggiungere gli obiettivi, nonché le
percentuali di raccolta fissati daÌ D.Lgs. 15z/zoo6 , daÌ D.Lgs n 36/2003 e dal Pro$amma
di riduzione dei dfiuti biodegradabiìi in discarica;
ÀffnSa h necessità di-saÌvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente
attra.,erso u]la riduzione d.elle quantità. di rifluti indifferenziati destinati allo smaltimento
in discarica;
COfVSflnífafO 

"6e 
la legge dispone il confedmento separato dei rifirrti solidi urbani da

qo"Ui 
"h" 

por"ono uenire rióiclati ó che debbano essere smaÌtiti con cauteÌa e accorgimenti,
data la loro pericolosità;
vafUiafò ai dover 

'disciplinare 
l'intera mateda, al fine di delineare delle linee guida

ots-i"Uu 
" 

pt""it", finalizzite al recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre

ché alla tutelà ecologica ed ambientale già sopra indicalai
óóNslornaro p'he p". 1a raccolta dei riîuti il Comune ha delegato la società a

capitaJe pubblico appoiilamente costituita e denominata ATO ME 1 SpA;
niTnNúfO ai ao*ie assicurare un servizio che rispecchi le esigenze dell'ordine pubblico

"i"tt 
iei"n", 

" 
tit"nuLo altresì di impartire le conseguenLi disposìzioni perì'utenza:

nrigfi LTO inoltre indispensabile ed economico per la comunità di dovere attuare in

ambito comunale il sistemi di raccolta differenziata cosidetto " poda a pofia;

VISTO il contratto di sewizio stipulato conla società d'ambito;



VISTO l'art. 192 (diuieto di abbandono) del D.L.vo rsz/:oo6 che, ai commi r e z,
così dispone:

t. L'abbandolw ed it deposito íncontrollati di rifiuti sul suolo e neI suolo sono
ùietatí.

2. E altresì uietata I'ímmissione di rifiutí di qualsiasi genere, alto stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

RITENUTO necessario:
> aalottare apposito prowedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme

tecniche per il conferimento delle varie tipologie di dfiuti da parte degli utenti;
assicurare un'a'deguata informazione sulle.modalità e sugli orari delle raccolte;
intervenire sui comportamenti scorretti riguardo alÌa gestione dei rifiuti;
effettuare un'attenta attività îi vigiÌanza indirizzata all'attuazione delle disposizioni

. in materia di smahimento dei fiuti;
! garantire la possibilità di conferire i propri rifiuti, sempre in modalità differenziata,

in PUNTI DI CONFERIMENTO PERIFERICI ai cittadini nón residenti ed a tutti
quelli impossibilitati a conferire secondo quanto disciplinata dalla presente
ordinanza;

VISTO il Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica;
VISTI i vigenti Regolamenti Comurali in materia di rifiuti;
VISTAIa Legge 08 lo6/tggo,n" t4z recepita dalla L.R. n'4B/9U
MSTO I'art. 69 dell'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia.

ORDINA

1. Che it conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, provenienti da utenze
domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianaÌi ed ufhci, DOV&ì

:{ con
cadenza e modalità riportate nello schema di seguito indicato.

che ti
che non domestiche, come sopra specificato, già awiato con precedente Ordinanza
Si.rdu"nl" n" 2 del 2o.o1.2o11 é n' 16 del z5.oz.zotl, che ha interessato le frazioni di

Bazia, Grazia, Naso centro e Malò, a decoruere dall'11 apli!9-9q11-I&4àrgs!gEQdlq
frazioni di S. Antonio. Ficheruzza. Munidari. Feudo e Cagnanò; l'ampliamento del
pr"aetto ie*irio sulla restante parte del territorio comunale, verrà successivamente
òomr.rnicato alla cittadinanza mediante pedissequo prowedimento amministrativo-

Che ogni utente effettui una separazione delle tipologie ricìclabili de-i propri rifiuti:
Umid; * Vetoo/Lattiné - Carta/Cartone - Plastica (contenitori per liquidi in P.E. -

P.E.T. - P.V.C.) - Secco o Indifferenziato.

Che daì rifiuti domesLici siano separaIi anche:
) Pile e battede di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori

appositamente collocati presso i dvendilori;
Farmacis-caduti da conferire nei contenitod apposìtamente collocati presso le Farmacie'

S. Che i rif iuti. così separati, vengano conferlÙ con le seguenli modalita e secondo i
. sezuenti calendari, di cui r errà dala comunicazione anche alle stnSole uteoze'

3.

4.



CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
( diíinro pet sirgole tipotosie e pet gio li - gli ostenscLi inliciro che iI seteizio viene lllettunto con cidenu qahdicinala tecottdo cdendaúo

.U:fiútilo)

I rifiuti devono essere racchiusi entro sacchetti o contenitori dai seguenti
colori:

IL SACCHETTO grigio pet' il secco/iniliffetenzioto, giollo per la plastica,
bìanco per Ia carta,

IL SECCHIO blu p er oetro e lattine, IL SECCHIO manone conil sacchetto per
lfurnido.

I contenitori, debitamente chiusi, devono essere esposti in prossimità delle
uroorie abitazioni. su strada pubblica, nei giorni indicati per singola tipologia
ài innto. DALLE oRE E rN ocNr cAso ErrrRo LE oRE 06'30 DEL
MATTINO.

RACCOLTA ABITI DISMESSI

ESAUSTE

RACCOLTA FARMACI SCADUTI

RACCOLTA RIFIUTI PROVENIE} TI DAATTI\'ITA MERCATAII

G-pil" e.u*t" d"-no essere confe.ite solo ed ESCLUSIVAMENTE negll appositi

contienitori collocati nei pressi di rivenditori.

I farmaci scaduti devono essere conferite solo ed ESCLUSIVAMENTE
contenitori collocati rcLllgssigglg fagr4qg e

ffiparato gli rsu, la carta, la plastica ed iÌ legno,

condizioni climatiche (vento,pioggia), non sono recuperabili

comprese Ìe cassette.
Gli ambulanti sono te[utl a mantenere in ordine la propria pjazzoÌa accatastando i rifiuti

àt";i';;. ;p;bgi", riducendoli di volume e conferèndoli negli appositi conteritod

collocati nell'area mercatale.
É; ù"i"t" lasciare imbaÌlaggi vari di carta, cartone o nylon sparsi che' in pafiicolari



I dfiuti -ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili,
apparecchiature ed elettrodomestici.
Non dovranno essere assolutamente abbandonati vicino ai cassonetti.
Dovranno essere conferiti con le seguenti modalità:

> Dùettamente 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 . og4r gr8oa7

> Esclusivamente negli orari che.vanno dalle ore r8.oo di ogni mafiedì fino alle ore
ozoo di ogni mercoledì. Qualora il giorno di raccolta coincida con una festività, il
servizio sarà posficipato al giorno successjvo.

) Per soggetti portatori ili Handicap o altrimenti svantaqgiati (anziani)
I'utente potrà richiedere il serwizio di asporto, telefonicamente ai nurneri
suddetti, direttarnente alla propria abitazione, anche a piani diversi da
piano shada o tefreno,

2.

3.

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

ORDINAALTRESI1
gli utenti, dopo il corretto uso del cassonetto, ove presente, dor,,ranno assicurare la
perfetta chiusum in modo da evitare possibili e fastidiose esalazioni;
E .fatto alivieto di spostare i cassonetti ove presenti, senza l'autodzzazione
dell'Uffrcio Tecnico e del Comando Polizia Municipale che, per tale scopo, dowanno
raccordarsi con il gestore del sewizio,
E falto divieto di abbandonare o di appoggiare a terra vicino ai cassonetti, ove
presenti, qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori dei casi specificarnente disciplinati;

AVVERTE
Nelle zone ove è attivato il servizio pqft4 a pexta_ pcllq qte4ze
{q4q9q[9!9la raccolta dei r.s,u, deve ar.venire con Ìa modalità del porta a porta e
con I'osservanza delle specifiche modaÌità, tempi e disposizioni diramale dal gestore
del servizio sulla base delle disposizioni contrattuali;

I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o guaÌitative e
deìle tempistiche prescritte dal presente atto, e pertanto non raccolti dal Gestore,
dovranno essete immediatamente ritirati dagli spazi pubblici ed essere úesposti per
la raccolta secondo il prospetto allegato.

CESTINI STRADAII PER I,A RACCOUIA RIFIUTI
Nei cestini stradaÌi per la raccolta rifiutiJ sono da inserire solo ed ESCLUSIVAMENTE quei
rifiuti che vengano prodotti da cittadini che percorrano le strade (scontrino della spèsa,
carta di brioches o gelati, biglietti delÌ'autobus, carte di cicche, pacchetti di sigarette, eac...).
Non è assolutamente consentito smaltire i propri rifiuti domestici,

Lo s\,'ì.rotamento dei cestini stradali è ad esclusiva cura degli operatori addetti allo
sDazzamento.



le violazioni alla olcscdLe ordinanza e relative prescdzioni. fatta salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vjgenti, saranno punÌre
con le.procedure sanzionatode previste dalla Legge n" 6é9 del z4.rr.r9gr e
successjve modifiche ed integrazioni, me.diante applicazione delie sanzioni
amministmtive pecuniarie di cui all'art. z5S de-l D. L.vo 152/20o6 che così ilispone:

Artícolo zEE (Abbcnilono ili rifiutí)
F_atto s.aluo 3uanto cLìsposto dall'arttcolo 256, commcL-2, chiunque, in liolazione
delle disposizioni di cui agli articoli tgz, commi 1 e 2, 226, commà z, e z3t, commi t
e z, abbandona o .deposita rifiuti ovuero Ii mette nelle acqué siperficiali o
sotterranee è. punito con la so:nzione o.rwr:rirlistro:tiud- pecuníària dtt
ceratoctnque euto 4 seicento.uenti euro. Se I'abbctndono di rifiuti sul suolo
ríguarda. rifiuti non pericóIosí e non ingombrantí si applico Iu sanzíone
cmminisúrcrtiua p ecuniqriq ilrraenticinque euro a ceiioeinquoLnta euro

Per informazioni ed istruzioni il cittailino potrà rivolgersi a:
o Gestore del sewizio -- tel 094L9180 17

Per abusi e segnalazioni il cittadino potrà rivolgersi al Comando Vigili Urbani;
L'Amministrazione ComunaÌe confida nel senso cMco di ogni cittadino affinché sia
parte attiva e responsabile e concorra a rendere iÌ sewizio più efficiente sotto il
profilo organizzativo dell'efiicacia, della tuteìa delÌa salute pubblica, del decoro del
territorio e deÌl'economia.

D E M A N D A
al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria, la vigilanza sul
rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente
Ordinanza e sul rispetio del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

I,a presente ordinanza, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio e alla massima diffusione
nel territorio comunale, sarà trasmessa:

o AÌ Direttore Tecnico della Società ATO ME 1 spa - Via G. Grasso, 5 , Sant Agata
Militello (ME);

o Alla Provincia Regionale di Messina - settore ambiente;
. Al Servizio di lgiene e Sanità Pubblica della A.S.L. n. S competente per tenitorio;
. Alla Prefettura di Messinal
. Al Comando Stazione Carabinieri del Comrme di Naso;
. Al Comando Polizia Municipale - sede;

Dalla Residenza Municipale, lì 31.03,2011

fw'qffi


