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ORDINANZA n. 11 del 29-11-2016

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE -

IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità di aggiornare alle vigenti leggi e normative la regolamentazione
delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché
della raccolta differenziata, nel territorio comunale;
VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che ...."sono adottate misure
per promuovere il recupero dei rifiuti.... ""... nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di
alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei
rifiuti";
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi :
1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati"
2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
ATTESO CHE le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano
sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni
amministrative a norma della Legge 24-11-1981 n. 689 e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 stabilisce, per le violazioni ai
regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad
un massimo di 500 euro;
VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010) che
regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate
posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale
rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;
CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema estetico e
ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un
eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
ATTESO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti di cui sopra è da ritenersi obbligatoria
la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana
n. 2379 del 18-12-2013 con il quale è stato approvato il Piano di intervento dell’Ambito di
Raccolta Ottimale di questo comune denominato “Bauso”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17-06-2014 con la quale è stato
approvato il regolamento di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati;
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RILEVATO che il suddetto servizio di raccolta differenziata è stato avviato il 23-03-2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-03-2016 con la quale è stato
riapprovato il regolamento di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010);
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VIETA
l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati

ORDINA
a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività
imprenditoriali in genere, a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed
assimilati al regime pubblico di raccolta, con i divieti, obblighi, modalità e prescrizioni previsti dagli
articoli 10 e 20 del regolamento di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed
assimilati approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-03-2016
rispettando il seguente calendario settimanale (esclusi i giorni festivi):
a) lunedì - mercoledì - sabato: Frazione umido-organico (CER 200108)
b) martedì: Imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi (CER 150102 – 200139)
c) giovedì: Materiale cartaceo (CER 200101)
d) venerdì: Frazione secco residuo (CER 200301)

DISPONE
che, fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto
dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni del regolamento di raccolta differenziata
“porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 15-03-2016 si applicano, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.
689 del 24-11-1981 e s.m.i., le sanzioni amministrative nell’ambito dei limiti minimo e massimo di
seguito specificati:
TABELLA 1
ARTICOLO
REGOLAMENTO

Artt. 20 e 21

Art. 10

VIOLAZIONE

SANZIONE MINIMA

Mancato rispetto delle frequenze,
orari e
modalità
per il
conferimento differenziato dei
rifiuti stabilite nel Regolamento
e nelle ordinanze in esecuzione
dello
stesso. intralcio, ritardo,
Involontario
impedimento all’opera
addetti alla raccolta

degli

SANZIONE
MASSIMA

€ 50,00

€ 500,00

€ 50,00

€ 500,00
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TABELLA 2
ARTICOLO
REGOLAMENTO

Art. 10

Art. 10

Art. 10

VIOLAZIONE
Abbandono o deposito o
immissione di rifiuti urbani sul
suolo, nel suolo, nelle acque
superficiali e sotterranee
Introduzione in sacchetti o altri
contenitori-pattumiera per i
rifiuti urbani domestici di
materiali in combustione taglienti
o acuminati
Incendio di rifiuti in area
pubblica o privata

SANZIONE MINIMA

SANZIONE MASSIMA

Vedi artt. 255 e 256 D. Lgs. n.152/2006

€ 50,00

€ 200.00

Vedi D. Lg n.136/2013 coordinato con
legge di conversione n. 06/2014

DEMANDA
Al Comando di Polizia Municipale il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti
secondo i divieti, obblighi, modalità e prescrizioni previsti dagli articoli 10 e 20 del regolamento di
raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 15-03-2016 e sul rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in
tema di abbandono di rifiuti.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito web del Comune www.comunevillafrancatirrena.gov.it
Si informa inoltre, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che
avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della
stessa all'Albo Pretorio.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web
www.comunevillafrancatirrena.gov.it del Comune e per quanto di competenza sarà notificata al
Comando di Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 Novembre 2016
IL SINDACO
f.to (dott. Matteo DE MARCO)

