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Via Don Luigi Sturzo

Tel. 09033101

Fax 0903310237

ORDINANZA n. 20 del 10-11-2017
OGGETTO: Attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati posto nell’Area
Artigianale “Fiorentino”.-

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 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;
RILEVATO che il suddetto servizio di raccolta differenziata è stato avviato il 23-03-2015;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-03-2016 è stato riapprovato il
regolamento di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che con propria ordinanza n. 11 del 29-11-2016 si disponeva a tutte le utenze domestiche e non
domestiche ed a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere a
conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati con i divieti,
obblighi, modalità e prescrizioni previsti dagli articoli 10 e 20 del suddetto regolamento;
CONSIDERATO che l’utilizzo del Centro Comunale di Raccolta diventa strategico e
fondamentale sia per il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205
del D.lgs. 152/2006 che per la corretta gestione dei rifiuti in quanto:
a) si possono conferire rifiuti urbani ed assimilati raggruppati per frazioni merceologiche
omogenee;
b) si possono conferire rifiuti di grandi dimensioni (rifiuti ingombranti) che non potrebbero
essere raccolti tramite le attrezzature utilizzate con il sistema “porta a porta”;
c) rappresenta un adeguato supporto alle necessità di corretto conferimento dei rifiuti urbani da
parte di utenze domestiche e non domestiche, impossibilitate a conferire nei giorni e fasce orarie
fissate dal sistema a domicilio o “porta a porta”;
d) realizza la possibilità di raggruppare oltre che qualitativamente anche quantitativamente le
differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati (pericolosi e non pericolosi) ottimizzando, di
conseguenza, la fase successiva di trasporto presso gli impianti di recupero e/o
smaltimento;
e) rende praticabile il controllo puntuale delle singole tipologie dei rifiuti conferiti e quindi la
destinazione degli stessi agli idonei ed autorizzati impianti terzi di recupero e/o smaltimento;
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RILEVATO che la funzione del CCR è riconducibile all'interesse pubblico, alla salvaguardia e alla
tutela dell'ambiente ed è finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per
una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
VISTO l'art. 183 comma 1 lettera mm del D.lgs. 03-04-2006 n. 152 e successive
modificazioni integrazioni che definisce centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori
per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è
data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la
Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 Aprile 2008 recante
"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc del D.lgs. 03-04-2006 n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni";
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08
Aprile 2008 definisce "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente
decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di
raccolta mediante raggruppamenti per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e per le frazioni non recuperabili di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
elencati in allegato I paragrafo 4.2 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative
settoriali di specifiche tipologie di rifiuto dalle utenze domestiche";
VISTA la perizia di spesa relativa all’esecuzione dei lavori di messa a norma del Centro Comunale
di Raccolta, redatta dall’Ufficio Tecnico Manutentivo in data 29 Novembre 2016, il cui importo
ammonta complessivamente ad € 48.000,00 di cui € 39.658,66 per lavori a base d’asta ed €
8.341,34 per somme a disposizione dell’amministrazione;
VISTO il parere favorevole a condizione espresso, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 5 del
05-04-2011 e dell’art 5, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 12-07-2011, dal parte del Medico
Responsabile dell’Ufficio Sanitario di Villafranca Tirrena con nota prot. 228/16 del 30-11-2016;
VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 29418 del 28-12-2016 con la quale si
attesta che il Centro Comunale di Raccolta ricade all’interno della “Zona D”: Artigianato, industria
ed attività assimilate, sottozona “Zona D1” impianti ed attrezzature artigianali, industriali esistenti
del vigente Piano Regolatore Generale;
VISTA determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 344 del 29-12-2016,
iscritta nel Reg. Gen. in data 04-01-2017 col n. 2, con la quale è stata approvata la perizia tecnica dei
lavori di messa a norma del Centro Comunale di Raccolta;
VISTA determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 182 del 07-08-2017,
iscritta nel Reg. Gen. in data 08-09-2017 col n. 459, con la quale è stato approvato il certificato di
regolare esecuzione dei lavori suddetti rilasciato in data 19 Luglio 2017;
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 all’attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei
rifiuti differenziati posto nell’Area Artigianale “Fiorentino”;
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1) l’attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati posto nell’Area Artigianale
“Fiorentino”, a partire dal giorno 20 Novembre 2017, secondo il seguente calendario:
Apertura
Chiusura
Lunedì
7:30
11:30
Martedì
7:30
11:30
Mercoledì
7:30
11:30
Giovedì
7:30
11:30
Venerdì
7:30
11:30
Sabato
7:30
11:30
precisando che il CCR resterà chiuso la domenica e nei giorni festivi;
2) a tutte le utenze domestiche e non domestiche residenti o domiciliati nel Comune di Villafranca
Tirrena, iscritti nel ruolo Tari, di conferire, secondo le proprie necessità, i rifiuti differenziati,
come di seguito specificato:
Codice C.E.R.
Tipologia del rifiuto differenziato
200101 - 150101 Materiale cartaceo
150102 - 200139 Imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi
150106 Imballaggi in materiale misti (vetro / lattine)
150107 Imballaggi in vetro
200138 Legname, cassette legno, ecc.
200307 Ingombranti (mobilio, arredi, materassi ecc.)
200110 - 200111 Abbigliamento e prodotti tessili
200201 Rifiuti biodegradabili (residui di potature, sfalci, foglie)
200132 Medicinali scaduti
200134 Batterie accumulatori diversi voce 200133 (pile esauste)
200125 Oli vegetali domestici esausti
200123 - 200135
200136 RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)
R1 - freddo e clima
R2 - grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc)
R3 - tv e monitor
R4 - piccoli elettrodom., apparecch. informatiche e per le telecomunicazioni
3) di inoltrare la presene ordinanza agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio ed
alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:
Ufficio di Governo della Prefettura di Messina
S.R.R. Messina Area Metropolitana
Città Metropolitana di Messina
Comando Polizia Locale
Arma dei Carabinieri
A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Messina
Azienda A.S.P. di Messina
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Comunale e presso il
sito informatico del Comune di Villafranca Tirrena www.comunevillafrancatirrena.gov.it; tale
pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da
intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8, c.3, della L.241/90,
ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche
in forma di sunto o estratto.
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Avverso la presente Ordinanza è ammesso, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L.
241/90 e s.m.i., 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.

Dalla Residenza Municipale, lì 10 Novembre 2017
IL SINDACO
f.to (dott. Matteo DE MARCO)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

