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2 9 SET. 2009
DEL

SERVIZIORACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
SUL TERRITORIO COMUNALEDI GIARRE

.

.
.

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 64 del 23.06.2006, relativa al "servizio raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale di Giarre";
RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 148 del 06.12.2002 e successiva del
Commissario ad' Acta n.l del 18.12.2002 con le quali il Comune di Giarre approvava lo
Statuto per costituire, tra la Provincia Regionale di Catania e i 14 Comuni facenti parte
dell'ATO CT l, la soci~tà d'ambito denominata "Joniambiente";
VISTO lo Statuto di costituzione la società Joniambiente, con sede a Giarre Corso
Lombardia n. lO1, per lo svolgimento in forma associata, dei servizi di raccolta rifiuti
solidi urbani, assimilati e differenziati, con raccolta trasporto, trattamento e/o
smaltimento;

. .. VISTOil protocollodi intesasottoscrittotra questoComunee JoniambienteS.p.a.in data'
04.05.2005, con il quale è stato regolamentato l'espletamento del servizio nel Comune di
Giarre;
. PRESO atto che Joniambiente S.p.a., in attuazione di quanto stabilito dal capitolato
-Speciale-a'Appalto
ed al fine di raggiungere gli obbiettivi in esso previsti, ha condiviso il
progetto territoriale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani predisposto dalladitta--"Aimeri Ambi~nte_S:~.I."apP3:ltatJ:i_c~~el
serviz~?;
. <::9NSIDERATO che i rifiuti costituiscono un'emergenza poiché la quantità la quantità
giornaliera prodotta è in continuo aumento così come anche i costi di smaltimento;
. CONSIDERATO che è necessario impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati per raggiungere gli obiettivi, nonché le percentuali di
raccolta fissati dal D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s. m. i. e da quanto previsto dalla
Regione Sicilia;
. CONSIDERATO che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle
norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio
del1e-sanzlOmper l-ComuIiiche non rispettano gli obblighi previsti;
. VISTO il D.L.vo n. 152 del 03.04.2006 parte IV, che disciplina la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui .rifiuti, sui
rifiuti pericolosi, sui rifiuti di imballaggio ecc., e che prevede l'obbligo per i cittadini di'
.. effettuare la raccolta differenziata;
.

.

VISTA l'O.P.C.M. n. 3048 del 31.03.2000 e sue modifiche ed integrazioni, che prevede
prima la riduzione e, successivamente, il divieto di conferimento in discarica di qualsiasi
tipo di iniQallaggi, primari, secondari e terziari, rifiuti" organici, inerti, ingombranti,
durevoli, ecc!; di,sposizione confermata dall'art. 226 comma l del sopraccitato D.L.vo n.
152/2006;
CONSIDERATO che l'O.P.C.M. n. 2983 del 31.05.1999 e sue modifiche ed integrazioni,
prevede un coefficiente di maggiorazione pari all' l % per ogni punto percentuale di
raccolta differenziata non realizzata, rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa
vigente da applicare al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti
urba~li ed assimilabili;
CONSIDERATO che l'art. 205 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, al comma 3,
prevede l'applicazione di una addizionale del 20 % al tributo di conferimento in discarica
dei rifiuti (art. 3 Legge 549/95) a carico dell'autorità d'ambito che ne riporterà l'onere tra
quei Comuni del proprio territorio, che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal

.
.
.

~

comma l dello stesso articolo;

.

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e
dei rifiuti da imballaggi;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali vigenti in Sicilia

.

ORDINA
A TUTTI GLI ABITANTI RESIDENTI E AI NON RESIDENTI, A TUTTE LE ATTIVIT À ECONOMICHE PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE:

l. RACCOGLIEREIN MODODIFFERENZIATO
tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati, secondo i
sistemi di raccolta previsti, di seguito specificati con decorrenza dalla data della presente
Ordinanza;
2. DI NON DEPOSITAREcarta e cartone da imballaggio, imballaggi in vetro, in plastica, in
alluminio e ferro, legno di piccole dimensioni nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani non differenziati. Chiunque violi il divieto di cui sopra è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00;
3. DI NON DEPOSITAREscarti vegetali (potature, alberelli, sfalci, ramaglie, ecc.) materiali
ID.gombranti e beni durevoli ( cucine, frigoriferi. lavatrici. materassi. ecc.). rottami di
ferro, legno, componenti di auto in demolizione, inerti provenienti da scavi e demolizioni,

ristrutturazioni, costruzioni (pubblici e privati), rifiuti urbani pericolosi (farmaci, batterie;
ecc), scarti di prodQ!tisanitari. animali e di macelleria, rifiutU~ani~rlp~rico.l()si,-sostanze
liquide, materiali ancora in combustione, nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani e nelle campane della raccolta differenziata sul suolo pubblico e/o privato,
demaniale di tutto il territorio comunale. Chiunque violi in divieto di cui al presente punto
è punito con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 620,00 e al ripristino dei luoghi
e nei casi più gravi, con le sanzioni previste dall'art. 256 del Decreto Legislativo n. 152
del 03.04.2006 e con la denun"ciaall'Autorità Giudiziaria, competente per territorio;
4. DINONDEPOSITARE
carta e cartone da imballaggio nelle giornate di pioggia, nei giorni di
Domenica e altri giorni festivi. Chiunque violi il divieto, di cui al presente punto è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
5. DIDEPOSITARE
carta e cartone da imballaggio previa loro piegatura e legatura davanti le
proprie abitazioni o attività economiche, esclusivamente nelle giornate e negli orari di
seguito stabiliti:
----~

.
.

UTENZE DOMESTICHE: DALLE ORE
DI OGNI SABATO NON FESTIVO;

23,00 DEL GIORNO PRECEDENTE ALLE ORE 08,00'

ATTIVITÀ COMMERCIALI: ENTRO LE ORE

9,00

DI OGNI LUNEDÌ - MERCOLEDÌ -

VENERDÌ NON FESTIVI;

6. DI DEPOSITARE
gli imballaggi di plastica in sacchi trasparenti (utenze domestiche) o negli
appositi contenitori in polietilene (attività commerciali) davanti le proprie abitazioni o
attività economiche nelle giornate e negli orari di seguito stabiliti:

.

.

UTENZE DOMESTICHE: DALLE ORE 23,00 DEL GIORNO PRECEDENTE ALLE ORE
OGNI GIOVEDÌ NON FESTIVO;

8,00 DI

9,00 DI OGNI QIOVEDÌ NON FESTIVO.
7. DI DEPOSITARE
di vetro, alluminio e ferro in sacchetti trasparenti (utenze domestiche) o
negli appositi contenitori in polietilene (attività economiche), davanti le proprie abitazioni
o attività commerciali nelle giornate e negli orari di seguito riportate:

.

.

ATTIVITÀ COMMERCIALI: ENTRO LE ORE

UTENZE DOMESTICHE: DALLE ORE 23,00

DEL GIORNO PRECEDENTE ALLE ORE

8,00 DI

IGNI MARTEDÌ NON FESTIVO;
ATTIVITÀ COMMERCIALI: ENTRO LE ORE

9,00 DI OGNI MARTEDÌ

NON FESTIVO.

AVVERTE
Che la mancata osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento sarà considerato
abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 15212006e comporterà
l'applicazione delle sanzioni ?mministrative-pecuniariedi cui al successivo art. 255 dello stesso
Decreto da € 105,00 a € 620,00. Se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi la sanzione
è ridotta da € 25,00 a € 155,00.
DISPONE

Che la presente Ordinanza viene affissa all'albo Pretorio del Comune e notificata secondo le
I

~

nmmative-vigenti in materia.
Viene revocata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.
-Il Comandante di Polizia Municipale e quanti altri cui spetta per Legge, sono incaricatidi vigilare
sul rispetto del presente-atto.
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