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DI

'COMUNE

PROVINCIA

GIARRE

DI CATANIA

UFFICIO TECNICO IV AREA

. !VA n. 00468980875

UGESTIONE TERRITOPJ:O ED AMBIEA'TE"

ORDIf'.&ANZA

N.

~

2 9 SET. 2009

DEL

PER SERVIZiO R!FIUTI BIODEGPADABILI NELL'ATO CT 1

.

SERViZIO RACCOLTA DiFFERENZIATA DEi RiFiUTI

BIODEGR...6.DASIUSUL TERRITORiO COMUNALE DI GIARRE

IL SiNDACO
Premesse:
~

che le Pubbliche.Ammit"~1~oni 1nbase alla normativavigentehan.'lOrobbligo di predisporre

ogni attività di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla
vaiorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia
e di risorse;
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D .Lgs

,03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e da quanto previsto ;;?U::.Regione Sic1ì1A;
. €i che, in par-J.col&.--e,i singoli'- Comuni devooo
impegn~1"Sia raggiungere gli ' obiettivi
di
raccolta '
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m?te.riali recupen;bili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti biodegmdabili
indifferenziati da:6onfemé nelle .discariche;
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IispetHno gli obblighi pre~zi?!i;

'. che,ài sensideTI'a!1icolo
2 letto i)

del D.Lgs 36/2003, i rifiuti biodegradabili sono costituiti da

«qualsiasirtfiuto cheper naturasubisceprocessi di decomposizioneaerobicao anaerobica,quali,
ad esempio, rt,/iutidi alimenti, r{iuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone ";

,

Richiamata:
o l'Ordin~ti7.a Commissariale n. 1133 del 28 dicembre .2!X)6, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del
23/02/2007, con la quale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
è stato approvato l' "Adeguamenio defProgmmmA regionale per la riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili da collocare in diSCfu-1ca";

I

~ la Circolare n. 25235/0R del 25107/2008 dell'A.R.R.A., integrata con la nota il. 26109 del
O1/08/2008 che ribadisce, confonnemente aile prescrizioni del sopracitato Programma regionale, la
necessiià della riduzione -deirifiuu urbani biodegradabili in discarica (riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili m discarica a 173KgJab/anno entro il 31112/2008,a 115 Kg.lab/anno entro il 2011,
a 81 Kg.lab/anno entro il 2018);
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e

la legge n. 13 del 27/02/2009 che, all'm

\

5, comraa l-bis, prevede al 30 giugno 2009 la proroga

del regime transitano di cui all'art. 17 del D.Lgvo n. 36 del 13/0112003;

Considerato:

.
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che la Società Jociambi~te S.p.~:, al fme ~i raggiungere gli ?biet'"ti~_&11~de~ti,
ha già pre~~ ~ ~:-'
all' A.R.R.A. progetto per il f.tD.aIlZlamentodi quanto necessfuio per 1-attivazIOne del serVIZIO (
raccolta differenziata della ftazione umida presso tutte le utenze;
%
e
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e che, in attesa di detto finanziamento e per adempire a quanto previsto dal sopracitato Progromma
di riduzione dei R.U.B., è stato attivato il suddetto servizio presso le utenze non domestiche, in
quanto maggiori produtu.ici di tali rifiuti;

. che dal

1t> dicembre 2008 tale servizio è stato introdotto sul territorio di tutti i Comuni facenti

parte deli' A TO CT 1 attraverso il metodo "porta a porta";
~

che a tale scopo si è pro'iTvedutoalla distribuzione presso le utenze non domestiche delle

atLrezzarure e dei materiali necess&.~,nonché dei volantini di informazione e sensibilizzazione
necessan all'espletamenio del servizio di raccolta differenziata attraverso il predetto sÌ!>--tema
"porta a porta";
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Riten.uto ,neCessario
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utill7,'7.o dei contenitori;

Att.esa:
e la necessità di salvagùardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione
delle qwmtità. di rifiuti indifferenziati destin?,ti allo smalili:nento in diSCfu-1.ca,
nonché tutelare la
salute dei cittadini evitando ogni :inconveniente di carattere igienico saniÙLrioconseguente ad una
non corretta attuazione della raccolt.~differenziata,
Visto il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, parte qua..rta,titolo I, riguardante le nonne in materia di
ge.stionedei r1~fiutie dei siti inquinanti;
~
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Visti gli 8.L~t.255 e 256 del D.Lgs, 03/04/2006 n° 152 e s.mi, che regol!imentano il$istem.~s:mz1onatono per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
Visto l'articolo 50;4.Q comma del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il "Testo Unico delle
leggi sull' ordinamento degli Enti Locali"> che conferma in c.apo al Sindaco le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Considerato di aver ragionevohnente consentito un periodo di transizione entro il quale sia gli
utenti che la Ditta appaltatrice hanno velificato le modalità, le problema.tiche e le esigenze del
serVIZIO;
. -...----.--.-.----.-.----.-----.-------
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OKDINA

A tutie le «tenze non domestkhe
produttrici di rifiuti biodegradabili (carta e cartone,~\
scarti di verdura e frutta, avar..zi di cibo, gusci di uova, fendi di caffè, mtri di thè, fiori. ..~
recisi, pia..~tedomestiche, salviette di carta unte .ecc.), a far data di emissione della presehi~
ort1irtRtw.a,di efièttuare la -raccolta differenziata degli stessi, che dov:ràcLvvellireesclusivamente
secondo le modalità di seguito riportate:

..

A) SERVIZIO EfFETTUATO DALGESTORE PUBBLICO
al) l'organizzazione del servizio con il metodo "porta a POrta"prevede l'adozione di circuiti
di raccolta presso il domicilio deli 'utente. I giorni esatti di prelievo saranno adeguatamente
resi noti all'utenza a cura della Ditta che cura il servizio;
a2) il conferimento della ftazione organica dei rifiuti, quali p. es.: scarti di verdura e
ri l' navE> fondi
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mtri di thè., fimi recisi , Diante dmnestiche , sahiette di carta unte ecc.- deve essere
effettuato in appositi sacchi o nei contenitori caITellatidisTIibuitia tutti le utenze da parte
.
della Ditta che cura il servizio;
a3) i contenitori elo i sacchi, custoqiti all'interno dei loc-ali, dovranno essere esposti nei
giorni e negli orari prestabiliti, al fme di consentire le operazioni di raccolta;.
a4) è compito della stessa utenza provvedere A1h\pulizia ed al lavaggio dei contenitori di
conferllilento, mentre sarà a carico della ditta che cura il servizio la manutenzione e/o la
'sostituzione dei contenitori rotti o deteriorati;
a5) il cartone deve essere piegato e legato, la carta depositata in scatole o sacchi ben chiusi;
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B) SER'\r;zIO EFFEITUATO DA GESTORE D!VEP~:> DA.QUEllO PU~BLICO
Femlo restando che l'espletamento del servizio deve essere conforme alla disposizioni
legislative vigenti, vige l'obbligo per l'utenza di compilare e trasmettere mensilmente AHti
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presente ordinanza.
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A tutt.e le "tenie oom£Stiche e non domestiche di effet1:ua."'e
JAraccolta differenziata
di rifiuti derivantida potaturedi alberi, sflaci dei prati e giardinipubblicie taglio delle erbe
che dOv-ràavvenireilled1~nteCbj~r.H.ta
e ...urenotazionedel ritiro al nr. verde 80-0.911.303o
mediante consegna nei C.C.R./isole ecologiche.
Qualora si utilizzi il servizio di cui alla lettera B), valgono gli stessi obblighi sopra riportati.
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abbandonare o depositare vicino ai contenitori dei rifiuti indifferenziati o conferire
all'interno degli stessi carta e cartone, scarti di verdura e frnt"~, avar..n di cibo, gusci di
-novo,-fondi di qifiè, fUtri di thè, fiori recisi, piante domestiche, salviette di carta unte,
legno, potature di alberi, sfald, erba;
conferire nei contenitori per la raccolta dell'umido rifiuti diversi dalle frazioni organiche
indicate;
esporresacchi'e7o-contenitori contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla pubblica via
in giorni e or~ri diversi da quelli stabiliti dal ser.izÌo di raccolta differenziata dei rifiuti con
il sistema "porta a porta";
su tutto il territorio Comunale smaltire, tramite c.ombustioneall'aperto, potaP.1re di alberi,
sfalci, erba e rifiuti di qualsiasi genere.
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che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà, per le violazio~
indicate, le sanzioni amministrative pecuniarie da E 25,00 a E 620,00 con le procedure
sanzÌonatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed
integrazioni;
il divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsillsi
genere sul suolo e nel suolo, nelle acque Emperficiali e sotterranee. Tali viol~7.ioni

\

comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle Sanzioni previste dagli a..rtt.'
255 e 256 de1'D.Lgs. 152/2006, e precisamente:
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da un illinimQ di E 105,00 ad un massimo di E 620,00 per chi abt--andonao deposita:
r.Jiuti ovvero li im..TJlett.e
nelle acque.fRlperficialio sotterranee;
che se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguardi rifiuti non pericolosi e non ingombranti, saràj
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da E 25,00 a E 155,00;
che se la violazione sia ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai
responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo mcontrollato i rifiuti ovvero li
Ìmmettano nelle acque superficiali o sotterranee, i trasgressori sono punibili con la pena
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da E 2.600.00 a E 26.000,00 se si
tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da E 2.600.008 E 26.000,00 se si tratti di rifiuti pericolosi;
i
che nel caso di comerimento effettuato in modo difforme dalle modalità descritte nella '
presente ordinanza e in violazione delle caratteristiche qualitative prescritte dal presente atto,
i rifiuti saranno lasciati sul posto e, dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite ,
segJ1t!
lt!z1oni, il produttore dovrà ritirare immediatamente i predetti rifiuti .dagli spazi I

pubblici e/o privati,con l'.obbligodel correttoconferimentonei giornisuccessivi;

I

che tutte le ordinanze precedenti, riguardanti l' oo~ett.odella presente, sono abrogate.
DEMANDA
I

n"

al Responsabile del Procedimento di provvedere ali' esecuzione degli adem.pimenti

successivi, fra cui la trasmissionedella presente ordinanzaall'Ufficio comunalenotifiche
2)

I
j

affi.néhé venga pubblicata presso l'Albo del Comune e notit1J.cata.,
nei modi previsti dalle I
leggi vigenti, alle attività produt1rici dei rifiuti di che tratt.asi;
,
al Comando di Polizia Municipale e a tutti i soggetti istituzionaJmente prepo~1iil controllo
sul rispetto della presente Qrr1insuw.a,anche Sli eventù.a1esegnalazione della Società di J
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, e l'applicazione delle sanzioni previste.
I
Si infOIID.ainoltre, così come previsto dall'articolo 3 COIlli'lla4 della Legge 241/90 e s.m.i.,
che avverso il presente provvedimento

---llLaltemativa

~teattD.

si poÌi~ prese:nfare ricorso al T _.\..R. enfIo 60 giorni o I

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del

2 9 SET.2009
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