COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 26/07/2018

Oggetto: Modalità e procedure del servizio di raccolta dei rifiuti al fine di incrementare le
percentuali di raccolta differenziata ai sensi dall'art. 3, comma 8 dell'Ordinanza del Presidente
della Regione n. 5/rif del 7 giugno 2016 e successive Ordinanze n. 2/Rif del 28 Febbraio 2018 e
n. 3/Rif del 08 Marzo 2018 e n. 4/rif del 7 Giugno 2018.

IL SINDACO

Dato atto che:
a)

il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di
gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le
modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di
conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni ed il loro recupero;

b)

la legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo delle
Amministrazioni Comunali la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed
il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

c)

la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di
interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la
protezione dell'ambiente e dell'uomo;

d)

l'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n° 9/2010 prevedeva già per
l'anno 2015 la Raccolta Differenziata (in seguito RD) pari al 65% e il
recupero di materia pari al 50%;

e)

gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Assoro sono:
?

migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati;
? salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
? tutelare il decoro;
? implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da
smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
? valorizzare le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla
fase di raccolta;
• ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo
smaltimento

?

indifferenziato;
promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel
conferimento dei rifiuti per raggiungere la percentuale del 65% di
raccolta differenziata così come per legge;

f)

la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai
fini del riciclaggio costituisce obbligo di legge ai sensi del già citato
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;

g)

l'art. 34 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 prevede il Tributo speciale per
il Conferimento in Discarica (Ecoincentivo), disciplinando forme di
riduzione dell'imposizione tributaria nell'ipotesi di aumento delle
percentuali della R.D. e di aumento nell'ipotesi inversa;

Atteso che:

 l'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016 adottata dal Presidente della
Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare impone ai comuni, stante lo stato di emergenza
venutosi a creare in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile per incrementare
le percentuali di Raccolta Differenziata che dovrà determinare, alla data del
30/11/2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuali rispetto ai dati
ISPRA -ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi, nuove e più restrittive
norme ai fini del raggiungimento di tale obbiettivo volto alla diminuzione
dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
 il comma 8 del predetto art. 3 dell'Ordinanza 5/rif del 07/06/2016, impone
ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di
raccolta differenziata così da ridurre le quantità di rifiuti conferiti in
discarica;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 15/rif del 01/12/2017;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 28/02/2018

ad oggetto “Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel

territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione
del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs.
152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 01/12/2017 e 15/Rif del 01/12/2017.
Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata”, che reitera le
precedenti Ordinanze dal 01/03/2018 al 07/06/2018;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 3/Rif del 08/03/2018 ad

oggetto “Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio

della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28/02/2018” ove, tra
l'altro, si ordina “….Al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati
conferiti in discarica, tutti i Comuni del territorio regionale dovranno attuare le
misure di cui all'art. 4 dell'O.P.R.S. n. 2/Rif/2018 e dovranno raggiungere , entro
il 31 Maggio 2018 un valore di raccolta differenziata pari ad almeno il 35%.....”
CONSIDERATA la competenza sindacale, quale autorità sanitaria locale, prevista

dall' art. 50 del D.Lgs. 267/2000, per la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

CONSIDERATO che è necessario porre in essere ogni azione utile per limitare la

quantità dei rifiuti da conferire nelle discariche al fine di garantire le prescrizioni
previste per legge e ad avviare un sistema virtuoso che possa permettere nel
medio periodo di ridurre i costi;

PRESO ATTO che l'inosservanza del corretto conferimento dei rifiuti costituisce

pericolo concreto di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie per impossibilità
di smaltimento degli stessi;
RILEVATO che l'eventuale impossibilità della regolare gestione dei rifiuti prodotti

costituirebbe anche grave minaccia all'incolumità pubblica e alla sicurezza
urbana in caso di mancato rispetto dei limiti di conferimento in discarica imposti
dagli organi regionali competenti;
Dato Atto che il servizio di Raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani in

discarica è affidato alla Ditta PROGITEC con sede in Castel di Iudica (CT) Bivio
San Giuseppe n. 4;
Dato Atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento è diretto a

disciplinare il corretto svolgimento della raccolta differenziata, prevedendo anche
le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la
disciplina in materia provocano, con l'abbandono e il non corretto conferimento
dei rifiuti, pericoli all'ambiente e nocumento alla salute pubblica;

Richiamati:

a) il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
b) la L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati";
c) l'Ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016 emanata dal Presidente della Regione
Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
d) l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 28/02/2018;
e) l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 3/Rif del 08/03/2018;
f) l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 4/Rif del 07/06/2018;
g) il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
h) la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
i) il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n, 1265 e
ss.mm.ii.
j) l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati,
INVITA
TUTTI GLI UTENTI a volersi scrupolosamente attenere alle norme di

comportamento che devono essere proprie di una società civile e moderna,
nonché a tenere presenti le seguenti norme d'uso onde cooperare al migliore
svolgimento del servizio nel comune interesse.
CONFIDA

nel senso civico di ogni cittadino affinché sia parte attiva e responsabile per
concorrere a rendere il servizio più efficiente ed economico.
ORDINA
A decorrere dal 30.07.2018 e fino a diversa disposizione, il conferimento
dei Rifiuti Solidi Urbani e/o Assimilati nel Comune di Assoro
è
disciplinato come segue:
E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO, ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti e
alle utenze non domestiche presenti nel territorio comunale:

1. di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, lungo le
pertinenze stradali o in altre zone pubbliche e/o private del territorio
comunale.
2. di conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali. In tali contenitori sono
da inserire solo ed ESCLUSIVAMENTE quei rifiuti che vengono prodotti da

cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di
brioches, carta di cicche, pacchetti di sigarette, ecc.)
3. di conferire rifiuti al circuito di raccolta del Comune di Assoro per
chiunque NON RESIDENTE e per le attività NON INSEDIATE NEL
TERRITORIO COMUNALE.

4. di conferire SFALCI DI POTATURA DEL VERDE al circuito di raccolta
dei rifiuti solidi urbani per lo smaltimento nelle discariche site nel
territorio della Regione Sicilia.
5. di conferire RIFIUTI INERTI (calcinacci e macerie, residui da
demolizioni o da cantieri edili) al circuito di raccolta dei rifiuti solidi
urbani per lo smaltimento nelle discariche site nel territorio della Regione
Sicilia.
6. di abbandonare
pubblicitario.

sul suolo pubblico volantini o altro materiale

7. di abbandonare escrementi di cani, anche se già raccolti negli appositi
sacchetti, lungo le strade e/o loro pertinenze o in altre zone del territorio
comunale. Tali deiezioni dovranno essere depositati nei cestelli porta
rifiuti o smaltiti nella frazione umida dei rifiuti domestici.
8. di cumulare i propri rifiuti con quelli di abitazioni vicine, l'esposizione dei
rifiuti deve essere identificabile ed univoca.
9. di danneggiare, imbrattare, sottrarre e destinare ad altri scopi i
contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
10. di lasciare detriti e fluidi sul suolo pubblico.
11. di conferire ed esporre i rifiuti nelle giornate prefestive (sabati, 24/31
dicembre, 24 e 30 Aprile, ecc.) e festive poiché in tali giorni non avviene
la raccolta differenziata.
12. di esporre o mantenere esposti i rifiuti in orari e giorni diversi da quelli
previsti dal calendario di raccolta.
13. di utilizzare sacchi neri che non permettono agli operatori di valutare la
correttezza della selezione del rifiuto.
14. di appendere, a corde e simili e lasciare penzolare dai balconi, ganci in
metallo con appesi sacchetti o secchi contenenti rifiuti o altri oggetti di
vario genere. Al personale della Ditta incaricata alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani è fatto assoluto divieto di prelevare
detti sacchetti, con obbligo agli stessi di segnalare al Corpo di Polizia
Municipale le abitazioni dei trasgressori.
15. di conferire e smaltire, unitamente ai rifiuti urbani raccolti in maniera
indifferenziata, tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta
differenziata (rifiuti organici, vetro e metalli, alluminio, plastica, carta e
cartone). E' altresì obbligatorio conferire i rifiuti pericolosi, i RAEE  beni
durevoli e i rifiuti ingombranti distintamente rispetto ai rifiuti
indifferenziati per come indicato nella presente ordinanza.
E' FATTO OBBLIGO ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti e alle

utenze non domestiche presenti nel territorio comunale di effettuare la
selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al
servizio pubblico ai fini del recupero di materiale finalizzato al riciclaggio,
secondo le seguenti modalità:


FRAZIONE UMIDA /BIODEGRADABILE deve essere esposta il

giorno precedente la raccolta che avverrà:


LUNEDI'

commerciali)

MERCOLEDI'

SABATO

(utenze domestiche e

Modalità: E' vietato introdurre nei sacchetti, oggetti taglienti se non
particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi e/o materiale recuperabile (CARTA VETRO
PLASTICA METALLI VARI, ECC..)




FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA /RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI deve essere esposta il giorno precedente la
raccolta che avverrà:




I rifiuti devono essere contenuti in sacchetti trasparenti,
ispezionabili e biodegradabili ben chiusi.

VENERDI (utenze commerciali e domestiche);



Modalità: E' vietato introdurre nei sacchetti oggetti taglienti se
non particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi e/o materiale recuperabile (CARTA VETRO
PLASTICA METALLI VARI, ECC..)



I rifiuti devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi
trasparenti e ispezionabili.

VETRO
PLASTICA ALLUMINIO devono essere esposti il
giorno precedente la raccolta che avverrà:


MARTEDI' (utenze domestiche e commerciali);

Modalità: Gli imballaggi devono essere puliti, separati per tipologia di
rifiuto e quelli in plastica schiacciati.


CARTA - CARTONE devono essere esposti il giorno precedente
la raccolta che avverrà:


GIOVEDI'' (utenze commerciali e domestiche);

Modalità: I cartoni devono essere ripuliti da ogni altro materiale e
opportunamente sistemati e schiacciati.
Il cartone in grandi quantità e/o di grandi dimensioni può essere
esposto anche fuori dal contenitore purché debitamente ripiegato.


RIFIUTI INGOBRANTI (Materassi, divani, ecc.)
(Elettrodomestici ed elettronica)

RAEE



Dovranno essere conferiti presso l'ISOLA ECOLOGICA di C.DA
Spiga fontana con trasporto a cura del conferitore. Per i cittadini che
hanno difficoltà soggettive a conferire all'isola vi sarà una raccolta
“porta a porta“, previa prenotazione telefonica al seguente numero :
3397515139 oppure 3273604181. Tali rifiuti dovranno essere
collocati esclusivamente a piano strada e solo
l'autorizzazione dall'operatore incaricato del servizio.



dopo

ABITI DISMESSI



Il vestiario (vestiti, scarpe e borse) deve essere conferito negli
appositi contenitori posizionati nel territorio comunale.

Qualora il contenitore risultasse pieno, il materiale non dovrà essere

abbandonato all'esterno dello stesso ma occorrerà segnalare il
riempimento all'ufficio Ecologia Comunale.



FARMACI SCADUTI



I farmaci scaduti devono
ESCLUSIVAMENTE negli appositi
delle farmacie o presidi medici.



essere conferiti solo ed
contenitori collocati nei pressi

GRASSI E OLII ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI



I grassi , gli olii animali e vegetali esausti devono essere
conferiti negli appositi contenitori stradali.



RIFIUTI MERCATALI



Si fa rimando al Regolamento Comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche, adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 50 del 28.11.2014 .



ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO



I materiale di volantinaggio deve essere depositato all'interno
delle cassette postali delle abitazioni o con consegna diretta alla
persona.
Pertanto è vietato al distributore abbandonare materiale per le strade
pubbliche o collocarlo sotto i tergicristalli delle autovetture.

Resta l'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche di smaltire
secondo le specifiche normative di settore tutti i rifiuti non classificabili fra gli
urbani e assimilati.

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Ritiro del
LUNEDI'

Ritiro del
MARTEDI'

Ritiro del
Ritiro del
MERCOLEDI' GIOVEDI'

Ritiro del
VENERDI'

Ritiro del
SABATO

DOMENICA
Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

LUNEDI'
Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

MARTEDI'
Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

MERCOLEDI
Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

GIOVEDI'
Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

VENERDI'

UMIDO

PLASTICA /
VETRO /
UMIDO
ALLUMINI

CARTA
CARTONE

INDIFFERE
NZIATA

UMIDO

Esporre
Dalle 20.00
alle 5.00

I rifiuti possono essere depositati ai fini della raccolta con le modalità prima
indicate esclusivamente nei seguenti orari:

- dalle ore 20.00 alle 5.00 del giorno di raccolta della tipologia indicata;
In tutto il territorio è attivato il servizio con modalità “PORTA A PORTA”, ossia
presso il domicilio del produttore e pertanto la raccolta dei rifiuti deve avvenire
ESCLUSIVAMENTE con la menzionata modalità e con l'osservanza dei tempi e le
disposizioni richiamate nella presente Ordinanza.
A far data dal 30 Luglio 2018 la Ditta incaricata del Servizio di Raccolta
R.S.U. e/o assimilati procederà alla RIMOZIONE DEI CASSONETTI
dislocati nel centro urbano.

Qualunque esigenza per particolari problematiche di raccolta deve essere
inoltrata all'Ufficio competente.

I rifiuti collocati in violazione delle modalità sopra descritte non saranno ritirati e
quindi lasciati sul posto. Su tali rifiuti sarà apposto, a cura del personale addetto
alla raccolta, un adesivo indicante la motivazione del non ritiro. In tale
eventualità è fatto obbligo all'Utente proprietario dei rifiuti il ritiro, la rimozione
degli eventuali rifiuti non conformi e il riposizionamento ai fini della raccolta nelle
corrette giornate di conferimento.
SERVIZIO DI RITIRO DI PANNI IGENICI E PANNOLINI. Tutti i giorni dal

lunedì al sabato è previsto un servizio di ritiro domiciliare per panni igienici e
pannolini dedicato esclusivamente ad anziani, disabili, lungodegenti e bambini.
Per l'attivazione del servizio è necessario rivolgersi all'Ufficio Igiene e Sanita (
presso l'ufficio tecnico di via Roma )'.
LE UTENZE CONDOMINALI devono regolamentare, con specifiche disposizioni

interne, il posizionamento e l'utilizzo da parte dei condomini dei contenitori di
raccolta di uso comune eventualmente forniti dal gestore del servizio di igiene
urbana e di osservare le seguenti disposizioni:
-I singoli utenti, negli orari e giorni stabiliti per la raccolta, dovranno depositare
il correlativo sacchetto, dopo averlo ben chiuso, all'interno dei contenitori a tal
uopo destinati, collocati all'interno dei luoghi condominiali. Sarà cura
dell'Amministratore del Condominio, o di persona dallo stesso delegata,
garantire che detti contenitori, nei giorni ed orari prefissati per la raccolta o
anche previo accordo tra l'amministrazione condominiale e il gestore del
servizio, siano resi accessibili agli operatori e/o ai mezzi adibiti alla raccolta; tali
bidoni devono essere mantenuti in condizioni igieniche e di decoro a cura e
spese del condominio. E' fatto obbligo a tutti gli Amministratori di condominio,
entro tenta giorni dalla presente ordinanza, di concordare con l'ufficio
competente un piano personalizzato in base alla posizione e agli spazi comuni
del condominio stesso.
E FATTO ALTRESI OBBLIGO:


a tutte le utenze domestiche e non domestiche, servite dal “porta a
porta”, anche in assenza di contenitori, di provvedere a smaltire il
materiale differenziato, nelle immediate adiacenze della propria
abitazione con sacchi trasparenti, ispezionabili o bio-degradabili per la
frazione organica;



a tutte le utenze di provvedere al ritiro dei propri rifiuti dalla pubblica via
qualora entro le ore 12.00 la ditta incaricata, per un qualsiasi motivo, non
abbia potuto provvedere alla raccolta degli stessi;



a tutte le utenze di provvedere alla costante pulizia, igiene e decorosa
manutenzione dei contenitori assegnati, nonché della pulizia e dell'igiene
dello spazio utilizzato per l'esposizione.



ai gestori delle attività commerciali, bancarelle o esercizi che occupano il
suolo pubblico, di provvedere alla pulizia delle aree di loro competenza,
raccogliendo i rifiuti provenienti dai rispettivi luoghi di vendita e
riponendoli, entro sacchi ben chiusi, ispezionabili, negli appositi
contenitori, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e divieti
sopraindicati, concernenti gli orari di conferimento e le relative modalità
vedi regolamento

SANZIONI:

Il mancato rispetto della norme comportamentali previste dalla presente
Ordinanza e dai vigenti regolamenti, nonché l'improprio deposito dei rifiuti ai fini
della raccolta comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della
sanzione Amministrativa Pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di
€. 250,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del
24/11/1981 salvo ulteriori sanzioni amministrative o penali previste dalla
legislazione in materia di rifiuti;
Il Comune di Assoro si riserva la costituzione di parte civile nei procedimenti
penali che dovessero insorgere a carico di privati ed imprese in materia di
abbandono o deposito di rifiuti costituenti reato, nonché di esperire azione
giudiziaria di risarcimento per i danni subiti dall'improprio conferimento dei
rifiuti, qualora tale improprio conferimento comporti la declassificazione dei
materiali conferiti alle piattaforme CONAI e conseguentemente la riduzione dei
corrispettivi;
All'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono, ai sensi
dell'art. 13 della Legge 689/81, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, fatto
salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle vigenti leggi.
DEMANDA:

Al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il
controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità
prescritte nelle presente Ordinanza e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'affissione
all'albo pretorio on line del Comune e su sito web del comune
www.comune.assoro.gov.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente
della regione entro 120 giorni e al TAR entro 60 giorni. Il ricorso deve essere
notificato a questo Ente che ha emanato l'atto entro i termini decorrenti dalla
notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.
Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso per le rispettive
competenze a:
Al Prefetto della Provincia di Enna;
Al Questore della Provincia di Enna;
Al Presidente della Regione Siciliana;
All' Assessore per l'Energia e i servizi di Pubblica Utilità;
Alla S.R.R. Enna Provincia;
Al Comando Stazione Carabinieri di Assoro ;
Al Comando Polizia Municipale di Assoro ;
Al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. di Enna

Al Dirigente dell'Area Igiene e Sanità del Comune di Assoro ;

Assoro lì «61»
IL SINDACO
LICCIARDO ANTONIO

