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OIìDINANZA SINDACAIE N.
^tDEL ,16 L)( -&Yh

Occtj'I"l o. llicorso lelrrPori.ruco a specitli lbrrnc di gestione dci rifir.rti, ex art. 191 dcl
aprilc 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lss.26? del 18.08.2000e ss. rnrn. e ii. -

IL VICI' SINDACO

PIìEMESSO CFIE che sccoLtclo D.Lgs 3 apuLe 2[106 n. 152 c ss.r.r.rm.ij. LL Gestiore dci rifiuti urba-

rJ ò tirgerizzrtt sr-rlh basc cli aLnbiti telritoriali ortirleh (r\1'O),

- CHI1 ll lcugc rc.gionnlc S lprilc 2iJl0 n.9 cì ss r.ìrl ii h:r clcLrtro lt cliscipline cìi rìforrra in
Sictlia dclla gcsriorre irrtcsrute dci ritluti nonchi' clclla mcsse in siculczzrt, clella bonifica, dcl

riprisrino ambicrrtalc dci siLi rr.rcluinlti, rrcl rispettc-r clclh srtLvrtqtLerdia c tutela della salutc pubblica,

clci r.ekrrr rrîtorîli, lmbicnttli c pacseqgistici, i,t nutricrt coor-clirrat:r con 1c cìisposizìoni del

dccr.cto Lcgislatir.o 3 aprilc 2006 n. 152 c succcssive moclifiche ed tntcgrîzior.ìi, e ir.t attuazlonc

dcllc clirettile com,,rnitarie in matcria di rifiuti;

CI IE il (lonr-rnc ch Àlcinrasnarcîle , irr rPplicaziore
dcil;r nuovt Socictà (lonsr.rrtilc pct l'l rcgoLî1ìtcr.ìfî:l1orlc

Provincia Sociatì Consot tile S.p.rt";

- CHE con L)clibcrlzionc clella Giulta Nfulicipalc r.to

,\n.rlrrto di lìaccolta Ottrnrrle 'ARO - Motttagttarcale
corrrna 2 tcr clclle l-cgge l{cgionllc t" 9 /2010'

- CHE cou rcgolire rstîrìzî î\.înz:rtt ella lìcgiolc Siciìilrl Àssesso.rato l:,r.terrrilr c dci Sen-izi

cli Pul>blice Litiliti - I)iptrrincL.rto 1ìcqiolnlc clcll',\cc1ua c cLci lìifiLrri, ò stato ttasrlcsso il l)ialt<r

Piano di ir.ìrervcnto "A)IO lVIonttgniuctle - Voglit di Lìbcrtì " pcr il rilascio dcllc prcscritte
tl,tt<ttizzttztortt cìi cc.rtnp erc trzn rcgionelc;

CHE ecì crggì iì Lrasnrcssi> Ì)irrro d'infcrvcnro "AllO trt[rxtlitgl]rrc lc - Voglia di Lihcrtì"
non rislrlta îrìcorî îpproliìro da prrtc clel lìcgione Sicilìana.-\ssessolato Encrgia c dci Sclr.izr dr

l)ubblice Ll tilirrì - Dipalrirrcuro lìcsiorlric clcll'Acqua c clei ììifiuti;

- CHE il (,orrunc Àlo rr.rîsrìîr cîlc corr r eLic ()lclinarze Sinclacali, cd irr ultino col lt no 45

clcl 01 diccn'rLrrc 2015, cr-nc-.sc ti scusi clcll'cr lrL 191 cìcl l)ccrcto l-cgislîtl\-o 1,52/2006 c ss. r.ì'ì1r.ì.1r,

ccl ex a.tt. 54 dcl D.I-cgislrtivo 18 nuosto 2(X.)0 c ss.mrn.ii t" 2(t7 , hr essicutato il scn izio di
laccolta, trîsporfo c srDlltime rrto rrr cliscrrice, e/o confcrttrrcrtlo'a ccntri conr.cttziortati Conai pcr rl
loro lccr.rpcro o srlriltimcnto, dci rihuri soitch Lrrbtni, sfllntc l'iordcmptcrrza cltlll SocictÀ cl'arnbitcr

,tlto ilc2 J.p.a, prir.r.ra, c Ia ruancata opcrativitrì dcìla ruor.a società Consorúlc pcr la

rcgolarncr.rtazior.rc clcl sert izio di ge stior.rc ttfllu: " AIe:.tìru l)rouìntia .\'otitttì Cortorlile S.p.a" og:4;

I

D.Lgs. 03

clcllc richiarnetzt nolmatiya ò socic>

clel scn izicr cli gesttorrc tìflurr " Me ssina

9l clel 14.11 2014 è stlLto costituito lo
Voglitt di Libertà" ai scnsi dcll'art.5

H



- CHE il Ministero clell'r\mbicntc c dclla Tutcla dcl Tcrritorio c dc1 Nlatc - Dirczione Generalc
le pcr i Rifiuri c l'Inquinatncnto, con propria nota acclarîfa al Ptotocollo Gcnctale di questo Entc
al no 8713 dcl 4 scttcmbrc 2015 ha ricl.riamato qucsto Tinte al rispetto dci requisiti di lcgittimità pcr
il reitcro delle Ordinanzc emessc ai scnsi dcll'cx art.191 dcl D.l.ss 152/2006 c ss. mm.ìi, ;

RITENUTO chc qucsto Comunc nella necessità di tutelarc I'ambicntc c l'incolumità pubblice
atrbia operato nell'irnpossibilità di ptocedetc îltrimentl;

PREMESSO CHE nclle motc cìcll'aclozionc dcgli attr c clcllc ptoccclutc coucotsual di cui al Dccreto
Legrslativo n. 163/2006 c ss.lnm.ii, così corr-rc int.todoto r-Lclla Rcgior.rc Siciha dalla Legge Rcgionalc
n.12/2011 e ss.mrr.ii. pcr così addir.cr.rire al icmpomnco afficlar-nento dcl scLr.izio di taccolta c

trasporto in discatica, pcr lo smaltimcnto c/o confctincnto 
^ 

ccntri spccializzati convcnzionrti
Conai per il loto tccupcro, dei rifiuti solidr urbani prodotti su qucsto tcrritotio cornunalc; con la
Orditanza S.indacale n.45 dcl 01 dicembre 2015 è stato prorogato al 15 gcnnaio 2016 l'affic{amento
dc1 sen'izio già assegnato alla ditta Pizzo Pippo con sedc in Yir Bclr-ederc, 25 di qucsto Couune,
partrta iVr\ 01220660839, nulrrero di iscrizione all'Albo Nazionale Gcstori An.rbicntale Pr\/000817 con
l'Otdinanza Sindacale n" 42 dcl2 novcmbtc 2015;

- CHE I'Ordinanza Sindacale n'38 dcll'1 ottobrc 2015 ha disposto l'affidamcnto alla Sicula Tra-
spoîti S.r.l. con scde legale in Via r\. J-ongo , 34 - Catania, ì)artita h.a 0080-5460870, qrralc gcstorc
degli impianri e discarica di C.dc Grottc San Giorgio c \/olpc, lo smaltimcúto in discarica dci rifiuti
indiffcrenziatr provenienti dal tettitorio di qucsto Cornunc, con decorrenz^ immecliata c fino al 15

gcnnaio 2016, così come aLttotizT.^to con D,D.G. dell'A sscssota to dcll'E,r.rctgia e der Scr-r'izi di Pu-
bblica Utilità, Dipartimento dcll'Acclur c .lci Rihuti. n. l5l2 cìcl 22 scttcmbrc 2015, ed in dcrora, sc

ncccssaLio anchc all'autotiz zazione oet il confcritncnto in discarica cx conlnìî 3 clcli'art. 191 clcl Dc
cr eto I.cgishrir-o t52/2006 

",..,n,,i1i;

DATO ATTO chc, c scmprc rrellc morc clcll'artio opcrativo clclla nuova socictà pcr la

tegolarnentazionc dcl sen-izio di gcstionc dei rifiuti (S.R.R. r\,lessrna lJrovincin Socictà (lonsortiìc S.p.r)
e/o dcll'approvazione dcl Piano di Intcrvento dell'r\.R.O. l,Iontagnarcalc - \rogla di Libcrtà c di
qucsto conseguentc opcratività, non sono ancota ultimati gh atti c lc proccdure concorsuaLi pcr
giungere all'affrdamento temporanco dcl scwizio igicnc ambicntale scconclo quanto previsto dal
Decrcto Legislaúvo n.763/2006 c ss.nrnr.ri così comc introdotto nclla lìcEionc Sicilia dalla I-cguc
Rcgionalc n.12/ 2011, c ss.1nrr.1r;

VISTÀ l'Ordinanza n.20 /l\:,î dcl 14 luglio 2015, con ìa qualc il 1)rcsiclcntc dclla Rcsionc Siciliana
nclla sah.aguardia di elcr.atr lir-elli di sicurczza e ncl lispetto dcll'olclinamcn to, a scnsi dcll'art.
191,del D.Lgs 152/2006 ss.tnr:rr..ii., e per lc motivazioni nclla mcclcsima Otdinanza csptessc,otdina:
"i/ icor.ro lcmplraflel ad una .rpeciale fonna di gesÍione dei nfnli ncl tanilorio delh Regìone Siiliana nelh norc
dcll'atnnTiom dal Piam îÍrdlcil dîlualim Per il rien/ra in ordinario lclla gesÍionc del cilo integrato dci rifiutì, pu'

ordine pabh/ico e sotia/c a, -tlfrctthtÌ10, t/ .t'ine dì con.rcn/ire /'itnnedida tfi aliottc de//'imp/enmtalìonc
inpìantistita ragianale nonché del nodello dì ,qe slìore inrcgrala dei /ì li uri alla hggc re.giomlc n. 9/ 2010, rc/
i.rpe/lo deì prirìpi toliftriion ì di tiparto dclh corllclctt{: /ra rv,gì0rc el etti lor.zrli" (c 1 art. 1) ;

RILEVATO inoltrc dall'Orclinanza dcl Prcsicìentc dclla lìcgionc Sicilinna t 20 /R:f . clel 14 lugìio
2015, chc l'impianto di discarica dclla Sicula -hasporti S.r.l. sito in C.da Grottc San Giorgio rrel

Comunc di Catania-Lentini, e clucllo di ptev.io ttattalr.ìento pr:esso f irrpianto dclla Srcula Trasportì sito
in C.da Volpc nel Conrutre di Catania, tieutrano tra l'impiantistica inclividuata per l'attir-ità
sttaordinaria dt cui all' Ordinanza richiarlata:

é
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VISTA l'Ordinanzt dcl Ptesidcnte dclla llegionc Siciliana n. 1/Ilif. dcl 14 gcnnaio 201ó, che per Ie

motivxz.iori in cssr espLcssc, rcitcra gli cffetti clcll'Ordinanza n"20/Rì.1 dcl 14 luglio 2015 per il
periodo 15 sennîio 201ó sino al 31 rntsqio 2016;

VAIUTATO CFIE, ìl rr-rencrro svoLitirucrrto cìcì sclvizio, con h corlscguerìtc pcrnîncnza dcr rtFruh nci

càssoncrri cli raccolra coLlocrrti lurrgo lc vic c 1>itrzzc clci ccnrri tbitari, chc si pj:escntctebbcro cohni c

traboccanti di rihr.rri abirar.rclorruú nei pressi clcqh stessi e chc, ìn particoltrc, a cause del processo di
decomposizionc e putrcfazionc dci rifiutr orgenìcì. della ptrtc umicla confcrìra irr promiscuità con lt
p:rrte secca, detcrminercbbc la foLmazronc di percoleto per Ie strnde c I'emissione di miasmi comc già

a\.venuto in prccedenzr, c chc ha dcterminato l'emanazionc dcll'ordinanza n- 21, /2012, ai sensi dcll'ex
îrt. 191 dcl D.l-.r-o n. 1,52/2006;

- CHE ì dcrri p-rc,ccssi cìcgcnerttivi possorìo crcarc conclizioni cli pcrìcolosrtrì pcr i cittadini;

DATO ATTO chc cou nofl l)ror. 9328 dql 29.09.2015 Llîsmessr alla Società per la llegolamcnteziorrc
del sen'izio gcstione lliFrutì 'lVlri:zza Pntirciu J'otiulà C)onnrlìlc J7.a", ò srato chiesto dla S.lt.Iì se è in
ùado cli îssicurare c gcslirc il scn'izio lntegrato dei rjfiuri su qucsto tetritor-io comunale;

PIìESO ATTO chc acì oggì. non risulta pen.cnute rrota di .tiscontro d^ pîrte della S.lì..1ì 'Mslrzza

P t a ti ntt J' aue / tì Car ta rlilc .l.p. u";

CONSIDEIIATA la ncccssitrì di rtssicrrrttc il scn'izio di che trrrrhtsi;

CONSIDEItA,TO cLrc acì oggi lt r.ruor.e Socicrà Corrsolt c pct h rcgolutlcntezionc del senizio di
gestiorre rifiiti "Mess.ina Ptovincia Società Consortile S'p.a" non risulta ancora oPcratl\'a, comc
non lo è anchc l'-,\.1ì.O - lloutatnatcalc \rogha di L.ibertà ,

ed u.uÌcntc intcn'cnirc al hne di scongiurarc iI pericolo

mna 4 dcl Ì).Lgs. 18/il/2000, n.261 , comc novcllato
to con mocliÍrcazioni nella Lcggc 24luglio 2008, n.125

laliut 0 prlrulintenli can/i4ibì/ì a uymli ne/ tiJp,i/t0 dei

ptindpì genua/i clell'ardìmnti:tt/0, a/Jìne dì pn:uantn a tli tlitttinara guui ptricoli the ntinaccimo l'inco prbb/iu e

/u tinraSt wbctntt. I pranu/inxnti tli cai ul pnteúe ,:0n tl J0 0 Preulrliaane nÍe tomuttinti al pnleuo antba ai.fìttì

dtl/a predi.,l>ot{one legli :lnrncnli ilcuuli utcv.s.urri ulltt loto all aìlltte";

VISTO l'rrrr 191 clcl l)l-CìS t. 152 /2\)0(t il clrLtLe stabihscc cb.c "qta/au .;ì utt'ì.litbirto lilua:,jotti tli ecce{otta/e

atlttt3t:n/enet'el'.st/àt/lÍtt/t/arf//tt'ttt/u/cpttLb/ictaf//'tmbitl/a,enol.t:i|ol:srt
CittttfRr'iottu/a'i/Pn:.lidtl/ath/hPtouilitttlt.,aeroilJ'irlui:apt,l:ottL)uuC/1c|t,
onlìnunry tvuÍìr3ibì/i ed n3,:u/i per nu.f litc ì/ riLaro tnpara/ko a rpetia/iJònu di ga.;lione lei ti, dntln in dentga

dlh di.rltosiTotri uignli, guru cnrla un aleyulo /iue//o di tulch l,://tt.vr/u/e e fu//'r.utbi,:nte. ..... omìs.sìs.......';

VISTE lc Ordinrnza Sinclacalc n' 38/2015 e 45/2015 i cui cffetu sono ccssati 15 gennaio 2016;

IIAVVISA'IO chc in crso clì mtrrceriL prcvclzionc si vcr.thcìrerclrbcro incluttrtbìhrerrtc iprcsr,rpposti di
firtto c di clir-irro rronchó la rrcccs:itì pcf rrìtcr-\'colrc ir.t nnr.ticm conringibiìe cd urgetrte, al hnc di
prcr.cnire ed climinrrc i gravi pericoli chc rnuracciarr<-.r la incoiumità pubbhca per i motrvi mcglio sopra

erruclcrti rrrccliantc anche l'iltcn'cLrto sostituti\ro clellc fur'tzioni istituzionali ptìmt dell'r\TO lv{E2 S.p,a.

n ìiclLLiclazione iuadcnr.picrrc, oggi deLla Socict:ì pcr la lìcgolancutazione del Sen izio di (ìcstione

lìifiuu ÀIcssina Provircia, che scppur costituita tron risulta tuttavia esserc operativa;



RITENUTO ncl mentle, e sino all'effettrva opcratività dclla Società Corrsortilc pcr la

regolamentazione del sen-izio di gestionc :rifitti: "Mcssina Ptovincin So tà Consortile S.p.n" o
dell'apptovazione ed operatività del Piano di Intervento dell'A.R.O. Montagnareale -
Voglia di Libettà, di dovet cofirunque assicutarc I'csecuzione del scrvizio di raccolta, trasporto irì
discatica c/o a ccntri spccializzati pcr il loro rccrìpcto o smaltimcnto dci rifiutr solidi urbani, con
l'afFrdamcnto secondo lc procedutc concorsuali prcvistc claì Coclicc dci Contratti Pr.rbblici di cuì al

Decreto Lcgislatiro n" 1,63/2006 c ss.mm.ii. così comc introdotto nclla Rcgior.rc SiciLia;

CONSIDERATI i tcmpi nccessari per porre in esscrc le proccdure concorsuali cii cui al DccLeto
Legislativo 163 /2006 c ss.mm.ii così comc introdotto in nella Rcgione Sicilia dalla Lcggc Rcgionalc
12 luglio 2011,, n. 12 e ss.mm.ii., cd addir.cnirc quilrdi anchc all'affidarnento tcfirporanco del
sen'ìzio di taccolta c úaspolto in discarica pcr lo smaltimcnto c/o confcrimcnto :r ccntr:i
speci izzati conr-enzionati Conai pel il lolo rccupc.ro, dei rifuti sohcli urbani; ;

RITENUTO altrcsì, pcr i motivi sopla esposti, clor.ersi dcrogarc all'cx cor.runa 4 del già citato art. 191

del d.lss. 752/2006 c s.m.i.;

VISTO l'att. 1 c.2 della Lcggc Rcgionalc n.9 /2070 e ss.mm.ii. secondo il quale il confcrimcnto
awienc ptcvio decLeto emanato dal competentc Dipartimcnto regionale dell'acqua c dei rifir.rti, chc
verihchi 1e condizioni neccssarie al confcrimcnto stcsso;

VISTO il Decrcto dcl Diliecnte Gcnerale clcll'r\sscssorato clcll'Encrgia c dci Scn'izi di Pubblica
Utilirà. Dip:rrtirncnto dcll'-Acqua c dei Rifitrti. n. l5l
dal comma 1, art. 10 dcll' l'Ordinanza de1 Prcsid
gennaio 2016, salvo successiva e diycrsa detcrminazi
Regionale dell'-\cqua e dci Ri[ruú, chc îutorizzî qui
tifruti solidi urbani cd assimilati non nericolosi nrod
discnrica dclla Srcula Trasporti S.l.l.. siro in i.da
Lcnlini, prcvio trattamento da cffettuarsi ptesso l'impìanto clella Sicula Trasporti, sito irr C.da
Vo)pe nel Comune di Catania, sino al 31 rnaggio 2076;

CHE i rifiuti pror-cnienti da qucsto Comunc c da confcritc in cliscarica non sono pericolosi in qurnto
individuatr dall'art.6 del D.M.27 settenrbre 2010, contraddistinci dal coclicc CLR 200301 "rihuu solidi
utbani" e codicc CER 200303 "rihuti dalla oulizia stradalc":

CHE il rappotto contrattuale da formalizzatsi ai scnsi dell'art.11, comma 13 dcl D.Lgs. n. 1.63/2006
dovtà ctattcitzzarsi da assoluta ttîsparcnzal completczz^, plccisionc, cottctteT.z^ c da altlcttanta
assoluta osscn'anza dellc notn.rc vigcnti chc rcgolano gli appalti pubblici r:rella Rcdonc Siciliane, pcr:

quanto non dcrogato drlla prcsente;

CONSIDERATO cl,c con lc prccedcnt-i Ordinanzc Sinclacali ecl in ultimo la n. 45 dcl 1 dicembrc 2015
è stato afhdato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale, il serwizio di raccolta, tlîsporto e confelimento
in discatica dei rifiuti solidi urbam non pericolosi nonchè in 1.ìa spcrirîentale, il scn'izio di raccolta
difîcrenz.ìata'

RITENUTO CHE ìl scn'izio di taccolta, tîasporto e confcdmcnto acl il.rpianto írutonzzîto al
trattarncnto, smaltimcnto c/o tccupeto sia dci rihuti solicli urbani che assirnilabili, dovrà csscrc
csplctato dalla clitta incaricata acl csclustva, pter,cntirra, csprcssa cd antorizzatir-a lichicsta dr prcst^zion1
da parte degli ufficr/organi con-rpctcnti cli qucsto comunc;

- CHE i ptedetti tappotti c gli intewcnti, alttesì dovranno csscre pirogrîlnlnlti in modo che le
prestazioni e relativi corrispcttivi siano chiarì, inequivocabiìi e rigorosîmente documcntati con atti
petsonalizzati pcr il Cotnunc di Nlontasnareale (rcsoconti, oldini di scrizio, ccrtificazioni di an'cnuta



p ,rllo suLelrirDcnto c o al rccr-rpcro e cluînto ncccssario), rf{inchó clucsto cl.tte

p oraLc ì'i1rcr() crcl cli qcstionc dei lifiuú anche iur.ia diretta con proPflo

I t îIi( r 'p( lî'lr"trl:

DATO ATTO CHll rrlla sPcsî si i1r!ì ftonlc colt i foudi cl.rc slltuuo
'1'.A.Ì1.1. e carico dei soggcttl Pîssr\il;

dall'incasso dclla

RITENUTO quindr di clor.cr progrln]l}are la gcstiorre del solo scn'izio cli raccolta e tÍrspotto dci

rifiutr solitlì r,rrbani, srL'<-, n.L r-,-r"nrrà, l'ar,r-io opeiztir.o della nuor.a socierà pct la rcgolamcntazionc dcl

sc.rvizio di gcsticrnc clei úEntj : "S.Il.R. Ì:tcssintt Ptr.tvincit Socict:i Consortilc S'p'tt" o I'effettiva

opei tiviì; lcllA.Il.O y,ot r-rglie 4i Libertà, rinn.r'rtnclo, c'crtLÌîLnlertc' lír

pi,",,."nu..^ rutorizzazìo'e all'r\ ale clcll'l1r.tergi. c pcr i Sc^'izi dr PubbÌrca Utilità -
Dinrt ùtncrt to I{cqiunrrlc J.ll'.\c

VISTA la L.l{. 8 îpfl1c 2010, [. 9 'Ge.ttittrrc integrult tleì riJìzli c bonilì,u tleì J: i iltqtinati", cd in partj.colatc

I'art. 9, comma 4 Q)iano regiorrale cli gcstione rifiuti
e dclle futela clcl 'I'crritotio e r'icl l{are 11 luglio 20

otri.nali, îtrrî\.erso l'claboreziolc cli un cloc,.urcnto cli indirizzo clcnorninîto "ì-incc-guida opcrntive per

I'cttintizzttziot-tc dcllc raccolrc cliffetenzirrtc " irr gndo cli supportatc guidarc gh cnti atnrîtoli ncllî

progcrtazione dr clctraglio ecì ortirnizzazionc c.ìci sistcni cli raccolt dì.ffcrcnztata, privilegiando la

i".i,ìr" d,r,ricil_ra_,-e integrata, pcr rL raggirrngunc'rto clci Li'clli r.r.rini'. così fissati:

1) anno 2010: lì.d. 20 per ccnto, rccupcro materia 15 Pcr cctlto;

2) anno 2012: 11.d 40 pel ccnto, lecuPcro mîtctil 30 Pcl cetLto;

3) anno 2015: lì.d. 65 pcr ccnto, rcclrPcro luateria 50 Pcr cento;

,A.T'I'ESO chc:

pcr i1 reggir-rngrnrcrrto cìegLi obicttrvr cìr cui soPr:L ò cla ritenersi obbliuttotio cffettuarc Ia raccolta

diffcjc[ziîtî su ttìtto il tcrLrtorio cornltnltle;

- r flfiuri pro<1otti costìtuiscono una col]ttDu?! cmelgenze a car,rsa dei costi semprc crescenti per il

confertmcnto in cliscerica dclla frezionc ir.rdifferenziata;

iltuto c dcvolo svolgerc aztot rivolte alla valortzza-

zronc, sfr.rcli<.r e inrrocluzionc cli sisccmi iureg|au pcr il\.c>rirc il tnltssil-l-to lecuPefo di etrergi'l c di risorsc;

n-roclo sensibile Ia qr-rantità dci rifiutl indiffercnzi
dcfinitrvo;

- in caso cìi mlncrto raugiulrimcrto clcLl'obicttji.o pr-.cvisto delLe norflrc cli scttorc, la ruiffa igienc

arubicntale ò clcsurratr írcl îLL1]]cntzre, colÌ prcvlsìoDc inoluc di srrlzioni pcr i Conlulli chc non fisPcrtx-

:ro .qli obblisht prcvisti;

- LL Collebcir-ezione dcgli r.rtcDú, rnccìiante h cor.rctL^ separnziortc c conlcun-rcnto dei rifiuri, è condt

zionc inrprcscinclibile per il raggrrutgi.ncnto degh obictt-ivi di effìcacia, cf cicnza, ed cconomicità nclla

gestiorre integrata dci r.ihutì urbrLnt;



-

RITENUTO chc oltÍe agli obbJighi di leggc, un valido stlumcnto pcr limita.re i confc.timenti in
discarica dci rifiuti indifferenziati sia quello di intcrcettare i rifiutr a n.ronte dclla hlicra, adottando cprindr

la raccolta diffcrenziata con il sistcma clel " Porta a Porta" :

CONSIDERATO che:
- al flnc dr raggiungere gJi obicttivi sudclctti in tcr:mini di ridnzionc dci rifir.rti da confcrire in djscarica
c riduzionc clci costi in gcnc.talc, sj dtienc ncccssatio continuar:e jl sen-izio di raccolta difÉctcnziata di
tipo domrcrharc, intlodotto sul tctritorio cotnrrnale in via spcrimcrrtalc, con l'C)r:<ìiLranza Sindacalc no 55
del 16 dicernbre 201,4, c pc(tanto, risulta ncccssarjo cmanîrc dettagliato pîo\,rredimento sulle
disposizioni, cui dcr.c attcnclsi rl sog;cno îffidatario del sen'izro;

- si intcndc ptoseguire il ser-r'izio di raccolta diffcrcnz,nta pcr le trpologic di rihuti urbani c assirnilati
già attir.ate ed atuvabili;

- pcr la frazione organica si ar-r'icrà un^ cînpîsna cli [ormazionc pcr il cornpostaglgio domcsrico;

- la ditta già incalicata pct i1 scn'izio cli taccolta ha manifestato la disponibilità a continuîrc acl e [fettu-
ate il scn-izio di raccolta differenziata con il sistcma porta 2 portî c la raccolta stradalc pcr la frazione
ìndiffercnziato;

- risulta opportuno drsciphnatc il sen.izio con apposita otdinanza al fine di conscntite l'ordinato
svolgimcnto dcllc attrvità previstc ncllc fasi di raccolta;

- è intcndiraento di questa Amministrazionc Comunale potenziarc L'cfhcacia dci sistcmi d'lntercctta-
zione nella raccolta diffcrcnziata in rclazionc allc inclicaziorri c1cl Pialro Rcgìor.ralc dci Rifiutr per
incLemcntafc il rccupcro dei rrate.rirli rluali: r.ctlo c l;rttinc, cart^ e cîrtonc, plastica, legno,
ingombranti e bcni dutevoli, tace, sfalci c potature, materiaii fcrrosi, pile, fallaci, secco non
riciclabile con conseguente riduzione dclle quantità dcr rrfiutr incliffcrcnziati da confetilc in discalca;

per una capillarc attrvità di controllo, si riticne di dor.cr disciplinarc f intcra materia, al hne cli dc-
linearc dclle lincc guida organiche e prccise, fntlizza.tc al rccupcro dci rnatctiali cd al dsparmio cìclle
risotsc, oltre chc alla rutcla ccolosica ecì arnbicntalc;

ATTESO che :

si rendc necessalio salr.aguardarc glì intercssi pubblici conncssi all'ambicr.rtc all'igicne c sanità
pubblica, attravcrso una riduzione dclle quantità di rifiuti indifferenziati desrinati allo smaltimcnto in
discatica;

- I'att. 192 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. r,-icta I'abbandono cd il dcposrto incoutrollato di rifiuti s,.rl

suolo c nel suolo;

è ncccssario regolamentare il corrctto confcj:irxcnto clei rifiutr al fine di cvitarc clinìeglri da partc dc.qli
impiantr tecnologici di trattamento;

CONSIDERATO

ò nccessatio prevedcrc opportunc c specihchc sanzìoni pcr i comportamcnti di scsì.rito descritti, al
hne di dotarc di strun.renti notmatir-i il pcrsor.ralc dclla Polizra N[unicipalc, a cui ò afhclato il compit,,
cìi r-rgiìare in tnatctia arrbicntalc;

rn pîssato a scguito di vcriltchc effcttuate, sia nclle orc lncridiarrc chc antirncddianc, si è liscontfato
un deposito incontrollato dr rifirrti solidi urbani (cîrta, cîrtonc, 1.ctro, plastic^, lattinc, fcrlo,



ilgombrar.rti, sfalci di giarclini e lrrce r.erdi, potîtrÌrc cli alberi, rilturi orgtnici e vcgetali, bcni durevoli
di origrnc don.rcstica);

l'abbandolo incliscrirnurlto cli og.getri clurli bortighc di vetro, LLttine ccc. pcr Il stracla, olue a pro
\rocarc un clarrno all'imnraginc al paesc, costituisce anche utt potenzialc fontc di pericolo pcr i
crttadiru;

h raccolta differcnziatr do.e avcrc riscorrtri posirivi, coltribucrrdo ir.r urodo cfhcacc :rlla riduzione
dcl fenomcro di abbandono incontrollato dci riFruti cd al loro confelincnto ildiffc.renziato nel nor-
n-rtle circuito clci uhuti;

VIS'I'I:
il Dccrcto Lcgislatir.o 3 r\prilc 2006, l. 152 c s.m.i. rccalttc "Norme il N{ateria Arnbientale";

I'art. 54 del D. Lgs 267 /2000 chc prer.eclc I'adozione di ordj.r.tarze contrgibrìr ed urgcnti adottate dal

Sindaco ir caso di cmcrgcnza sanitarir o di igicnc pubblica î cîratterc csclusivamcnte localc, nonché

el hr.re cli pLcr.cnirc ccl clilrrir.ralc pcricoli chc rnileccrrno I'incolumirìr cìci cittadrrrt;

il D.À1. 5 -\sosro 200fj con il clualc, irr lppìicazionc dclla citett Lelgc 125/2008, sono dcfirutr gli
an.rbid dr eppLcazionc chc prcvccloro l'rLdozionc cli ordinar.tzc conrigibili ed urgenri adottare dal

Srndaco in cnso di emcrgenza slnitaria o di igrene plrbblica À c^r:rttere csclusivamente localc, nonché

al fi.ne di prer.cnire ed climinarc pe.ticoli chc minacciano l'incolumità dc.i cittadini;

VISTO, altresì, l'lrt. 13 clclle lcgge rcgionelc t1/92 c ss. mm. c r1.;

VISTO l'art.32,3 ccirulrt delle lcg.qc 833/7tì;
VlSf'O l'rrr.{U .ì, ll,r L.l{. r.-. iU/'.).ì:
VISI'O n l)ccrcro dell'r\ssessorc alla sanirì della lìcsionc SiciÌiana n. 13306 clal L8/11/94, 

^rt.4,
comlTrî l;
VISTO il cotlura 4 dcll'rrt. 4 delln 1,.ì{. N. 9/2010 e ss.rrrrrr.ù;

VISTO ilDecLcto Lcgge 1.4/01/2013 rr. l conr-crdto cort h leggc l/02/2t)13 o. 11,
VISTA l'Ordiltnza del Presidcntc della lìeqiorre Siciliana no 8/IUf. del 27 settembrc 2013;

onc Sicilirtrr:r n" 1/lìif dcl 14 gcnnaio 2014;
onc SiciLilnr n'7/llif del ó novembrc 2014;

<.,ne Siciliarre n'8/lùf del 28 nor-embre 2014;

ic-'rre Siciliena n' 2/ììif dcl 14 gcmaio 2015, che

clla ììegionc SiciLiana n, ti/lÙf. del 27 settembre
uo 2015 c sirro al 30 giuglo 2015;

VISTA. l'Ordinanza clel Prcsidentc della lì.cgione Sìciliarra r" 7/lìif clel 27 fcbbraio 201.5;

VISTA l'Ordinarrza del Ptesidcnte dclla Regione Siciliana no S/iÙf del 3 marzo 2015;

VISTA I'Ordinrnza dcl Prcsidentc clella lìcgione Sicili:rna n" 20/lùf del 1.1 luglio 201'5;

VISTA l'Ordinanzr del l)rcsiclentc clcìla llcqione Sj.ciìiana r.ro 1 /lUf del 14 gelnaio 2016

OIìDINA

1. l)cr i motivi csirressi in prcrncssir c chc si riclirmrrno acl ogrri cffctto ncl prescnte drspositl-o, cli

intcn.cnirc ncL sen'izio pcr I'rtrir,irà di raccolta e suakincnto e/o recupcro der lìll.SS.UU.,
r.rcll'ambito terr-itorirle di questo Comunc, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 c ss.mm.ii. e

dcll'art. 54 clcl D. l,gs 267 /2000 e ss.mm.ii. sino all'an io operativo delle nuova società per la

rcgolamerrtazione dcl sen-izio di gcstìor.tc dei lfiuu c/o l'avvio operaLivo delì'Aro 1\{onttgnarcale -
\/oglia di Libcrrrì, c comunquc non oltrc i tennini di segtrito indicati;

_reltcrî

2013 e



^

2.

3.

Di dcrogare, ai sensi cx comma 3 dcll'art.191 clcl d.lgs, n. 152/2Q06 nth L.R, 9/2010 cd rl comma 4

att. 191 d.lgs. 152/2006 c s.ttl'.i.,

Nelle more dell'adozione dcgli atti c delle proccdure concorsuali di cui al Decreto Legislativo
163 /2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regionc Sicilia dalla Leggc Regionalc n.12/2011
e ss.mm.ii, pet così addivenite all'afFrdamcnto temporaneo ancl.re dcl servizio di raccolta e

trasporto in discarica pcr lo smaltirncnto c,/o conferimcnto a ccÍrtri spccializzati conrrelzionati
Conai pct il loro rccupero, dci rifiuti sohdr utbani, cli nffidare alla Ditta Pizz.o Pippo con sedc in
Via Bclvedere, 25 di qucsto Comune, partrtî IVA 0122Xt60839, numero di iscrizione all'r\lbo
Nazionalc Gestori Àmbicntale P'\/000817, con dccorrer.ìza immcdiata c frno al 29 febbraio
2016, salvo nel tncntle l'arruio operativo della nuor-a socictà per lî rcgolarncntîzione dcl sen-izio di
gestione dei riltuti o l'avvio opcraúr'o dcllA.R.O. N{ontagnarcale - Vogha di Libertà c/o nuo l'c
ed intcrvenute drsposrzioni normative, l'csplctamento del serwizio al fine di gatantire un clcr.ato
livello di tutela dclla saÌutc e dell'Ambiente mcdiante tuttr gli intcrvcntr ncccssari pct l'espletamcnto
dei scrvizi esscnziali, previs ti pct le vatic fasi di raccolta, stnaltimcnto e/o lcculrero dci rihutr solicli
urbani ed assìmilati, previa ncgoziazionc degli inten-entì cìa eseguirc c dei costi ondc, nel rispctto
delle garanzie di cui sopra, possa conscguirsi un ottimalc r^pporto costi bcncfici, dclcgando la stcssa

alla stipula delle rclative conr.cnzioni con CO.NI\.I.;

Di afFrdare alla Sicula Traspotti S.r.l. con scdc lcgale in Via A. l-ongo,34 - Catania, Partita lva
n' 00805460870, quale gcstore dcgli impianti c discatica di c.da Gtotte San Giorgio c \rolpc di
Catania, lo smaltimento in discarica, con dccottenza immediata e fino al 31 maggio 2016 dci
rifiuti indifferenziau dr cui sopta provcnienti dal terdtorio di qucsto Comune di Nlontagnarcalc, così
comc quest'ultimo autorizzato con D.D.G dell'r\ssessorato dell'lìnergia c clei Servizi di Pubblica
Utilità, Dtpartitrrento dcll'r\cqua c clci Rrfiuti, nt. 1512 dcl 22 settctlbre 2015 e succcssir.arncntc
prorogato con l'Ordinanza del Prcsidente dclla Rcgionc Siciliana n. 1/Rif. dcl 14 gcnnaio 2016,
ed in dcroga, se ncccssario anche all'autoriz zazione pct il confcrirnento in discarica cx comma 3

dell'att.191 del d,lgs. r. 152/2006, prcvia negoziazione dcgli interwcnti da cscguire e dci costr ondc,
nel tispetto delle garanzie di cui sopra. possr conseguirsi r.rn ottimalc rîpporto costi bencfici;

Il rapporto contrattuale da fomalizzarsi ai scnsi dell'art.l1, comma'13 del D. I-gs 163/200ó dovrà
caîz.ttcilzzÚsi da assoluta tl^sparenza, cofr.ytlctczzzt, prccisione, cottcttczzî c dr altrcttnnh essoluta
osse11-înza dellc norme vigenti in materia di sicurczza sui luogll di lavoro c cli tuttc lc altre clrc
tegolano gli appalti pubblici nella Rcgione Siciliana, pcr quanto non dcros:rto dalla prcscnte pcr
ouestc ultirrre:

(r. I predcttr rapporti ed inter-r.cnti dovranno esscre stabiliti in modo cl-rc le prcstazioni c i relatn'i
cordspettivi s.iano ch.iararncnte definitr, incquivocabili e rigotosamcnte clocumentati con xtti
pcrsonùizzal pcr il Comune di Montagnarcalc: resoconti, ordini di sen'izio, certificazroni di
a\-venuta pesatuta dei rifiutr destinati allo smaltirnento c,/o a1 rccupero c tutto quanto neccsserio
affincl.ró questo Ente possa costantelîcnte monitorare fintero ciclo di gcstione dei rihuti anche in
vjr dircttn con proprio pcrsonalc p.tcscnziando alle valic opcraziori cosicchó si possa anchc
addivenfue alla rclatjva liquiclazione c pagan.rcnto nel rispctto clell'art.184 dcl D. Lgs 18/8/2000,
n-267 c ss.mm.ii;

7. Il sen izio di raccolta, tlasporto e confclimento ad rmplanto 
^utortz,z^to 

al trîtt^meflto, smaltirncnto
e/o recupero dei riFrutr urbani sia urbani che assirnilabili dor-tà esscrc espletato dalìa ditta incaticata
ad cscìusiva, ptevcntir-a, esptcssa ecì autorizzativa ricl.icsta di pr:cstazioni da partc degli ufFrci/orgarri
corrrpetcnti di qucsto co1înuc;

8. '\lla spcsa si fatà ftontc con i foncli che saranno intr-oitati clall'incasso della T.r\.R.I. a carico dci
soggettt p^ssivi c sc ncccssario, con cvcntuali foncÌi corarrnrli rnchc mcdientc anticipazionc, qualora

5.



occoj:n, per cvitarc drrrni all'lì.rrc. Ì{csta fe.t.na ecl ir.nprcgiLrdicerr ognì evcntualc azronc di rccupero
della spcsa sostcnlrtî in forza della prescnts otclirtnza nci conftonti dcll'4.'I'.O. À{.tr 2 S.p.r\. in
Lcluidazionc irtclcmpìcntc, c/o clclla Socictrì per- ìa Ììcgolamelttziorrc clel Scrvrzio di Gcstione
llifi tr ri (S.Ìì.1ì.) ì\lessittrt Provirtcia Socictà Consor rilc S.p.a. ;

9. r\ turtc lc utcrrzc dor.r'rcstichc c lr-,n clonrcsticìrc (rLrtir,irì ar.nqìrÌniìli, cotr.rnrc t creìi, tctz.itric, di scn.izio

e procluftir.c, cli sotr-trtrtistlrLziouc, cLc.) rcstclcntc ttcl cotrrttnc cli NIottr'.rgrrarealc:

2.

1. cl.rc irjfiuti uLbani srero corrfcriri dîl produttorc, proYlcdcnckr prclirninarmcute alla loto
septuzìonc ncllc clivc.tsc tipologic tnerccologrchc Per Ic cluali ò îttivrtî la raccolte

diffcrenziatl, i cui sacchctti dovranno esscre accluisiti dalla cirtacìinanzrL a proptie spcse;

dr adcguarsi al sistcnra di llccoltt differcnziata dci dfiuti utbrni c assimilati, utilizzrudo
cschìsi\'îmcrrte i contcnit ol/saccÌrcrd, collcttivi c far-nililri, prcr-isti pcr lc prcdcttc
LÌtcllzc;

3. chc i contcnirori/stcchcrti ud uso fiuulirtrc pcr la raccolta diffcrenzi:rtt sccondo il
sisrcma domicilìarc, sì.ar.to csposri aìl'estcruo dcl propricr domj.ciLio solo in occastor.tc

dei taiorni clt raccolta;

4. chc rl confcrimcnto dci rifiutr c la raccolta differer.tziata dcgli stessi, provenicnti da

Lrtcnzc clor'ìtcstichc, clor.Íì er.r'cr'r.ire csclusir.ln-rclte seconcìo lc modalitlì di scguito

Ilf()Itarc

MODAU-I'A DI SEPAIìAZIONE E DI CONFEIìIMEN'I'O DEI RIFIUTI SU SUOLO
PUBBLICO IìIFIUI'I UIìBANI.
I rjhuri urbali der.oro cssc-rc confcrìn csclusivamcntc ncgìr appositi contcnitori/sacchctti nclle zone

dove è attiyo.il sen'izio di laccoltr dìffercrrzrata portx a porta sccondo il calendalio meglio esplicitato in
seguito e nci cassonetti 1.rcr l'indiffcrenziato;
- c' scvcramentc r.ictato confcrirc Lifiuti clrllc orc 24,00 tlle orc 20,00 dJ ogni giorno;

ò r'rctato inrrodurrc, lei succhctti:1'ctlo, ogqctti taglicnti sc ttou particolar mcll tc Protcrd, rihuti speciali

pcricoìosi c.r ror 1:cricolosi, rihuti liquicìr o scnriLicluicli;

- i rifiuti dcr,c.rr.o csserc conrcluti ir secchetri bcu chrLrsi.

RACCOLI'A DTFFERENZIA'I'A OR.GANICO (UMIDO)
avanzi di crbo, scarti di cr.rcina, fondì di tè e caffè, alincnti avariati, fazzoletti di carta unri, cattori dclla

pizzu, ccnerc rcsicìua cìcl cemiro spcrtl, scarti r-egctali vari (fiori c piantc), esctcmclti c letticre dr

piccoli lru.ntli donrcstici; clcr.ono cssetc nposti rrellc cornpostlcre.

RACCOLTA DIFFEIìENZIATA DI CAR'I"A. E CARTONE
ciutî, certor.rc, giotnali c rir-istc, r,cccli libl, ctrta da pacchi, scatolc irt caLttirte

docurlenti cli r-.-chivio, l'cgrstri c sclrcclc; col csclusiorrc di carta ccllophalata,
allumj.niati come i sacclrctti clcllc pttetinc; dcvono csse.rc tiltosti r.ci sacchctti
davanu alla proprie abitaziole (pcr t contìomini trell'arcu conclominialc);

cIOllNO DI DEPOSITO: MEIìCOLEDI'.
Ol{AlìIO Dl Dl-l'}OSiTO: DÀ1.1.F- 20:(X) Àl-l.lr 24:(X);

RACCOLT.À DIFFEIìENZIA'I'A DELI-A T'I.ASTICA
nlestrcr, bcrttiglic per ìiquidi, bustc'e sltcchetú in cellophan, flnconi di dctersir'ì

riposti nei sacchetd di colore GIAILO davanti alla ptoprìa abitrzionc;

c cîttone c cartorlclno,
olcata, dcgli imballaggi
cli colorc AZZUP*F.O

e saponi, dcvono essete



GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI'.
OR-{RIO DI DEPOSITO: D,\LLE 20:00 ALLF.24:00

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E I-ATTINE
vctro c lettinc bottiglic e vrsctti di tetro. :rlluminio ncl bcr':rnde. scîtolcttc Del cîrne- ncntnlc c

caffetticre in alluminio, ìattinc devono esscre riposti nei sacchctti di colorc VERDE davanti alla propria
abitazionc;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI' con freqrrenza quindicinalc.
OR-A.RIO DI DEPOSITO: D,\LLIi 20:00 I\LLE 24:00

RIFIUTI RESIDUAU INDIFFERENZIÀTI CNON RICICI-ABILI)
stor-iglic in plastica sporchc, pannoliru c assorbcnti, garzc c ccrotti, stracci, abitr dismessi, lan.rpacline,

cocci di ccramica, cosmetici, vaschctte di polistirolo, cart^ oleît^; devono esscle rìpostr nci cîssonctti
s tradali
GIORNO DI DEPOSITO: LUNEDI' E VENERDI'
OR-{IìIO DI DEPOSITO; DALLE 20:00 ALLE24:00

Qualsiasi sacclletto di rifruti esposto l1clla gionatn previsto per il ritiro non xppartcnentc a
quella tìpologia di mate ale oppuîe csposto oltrc I'oratio prcvis to non sarà taccolto
dall'opcratorc ecologico clte avtà facoltà di invitare I'utantc a ritirarc il confcrincnto non
confoîme

RACCOLTA INGROMBANTI
I rihutr ingombtanti comprcndono tutri i beni ciurcvoli comc scdic, taloli, mobili, apparecchiature ccl

clettrodomestici. Escluso pneumadci, carcassc cl'auto, battcric di auto\.etture, latte pe1 uso industrie con
tcsidui di oLi, gasoJio, toner c cartucce pcr stampantir ccc. (riFruti pcticolosi e rron) chc devnno qucsti
ultimi csserc smaltiti a cura dci cittadini e dclle azicrrde, nclle forrnc di lcrrse col ricorso ad idoncc ditte
spccialìzzrte prorr-istc dcllc tchúr c :rutolizzlzioni.
I rifiuti ingombtanti non dovranno cssere assolutamente abbandonati sul suolo pubbhco.
E'vietato l'abbandono cd il dcposito .incontrollato di riFrutr ingombranti su strade, scarp,rtc, corpi idrici
superficiali e/o sottcttanei, marciapiedi, piazzc, arec vcrdi pubbhchc e private o vicino a cassonctti.
E'ammcsso il dcposito dei rifiuti sul cigìro stradalc solo sc autorizznto in scguito ;r plenot:rzionc-trtno.
Con successivo atto ne \rcrrà lcoolarncntata la raccolta.

CESTINI STRADAII PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Nei ccstrni stadali pcr: la raccolta rihuti, sono da inscrire solo cci esclusir-atncnte quei rifiuti chc
l:cngono prodottr dai cittadini chc pcrcor-rono le strade (scontrino della spesa, carta di brioclrcs o gclati,
biglicttr dcll'autobus, catte di cicchc, pacchctti di signrettc, ecc. . .)

Nei cestini stradali non ò assolutamcnte conscntito smaltirc i tihuti don-rcstici-

rl dir-ieto di abbandonare c dcpositare in rnodo incoîltlollato r:ifiuti, sul suokr c ncl sr"rolo, nonché cli

immettcre .rifiuti di qualsiasi gencrc nellc acquc supcrficiali, sottcrrancc c in atmosfcra;
il divieto di gcttarc, \.crsîrc o dcpositruc in modo incontrollato sullc arec pubbhchc e prir-ate di
tutto il territorio comunalc e nci pubblici mcrcatì, clualsiasi dfiuto, in-rmondìzia, r'csiduo soliclo,
semisolido c liquido c in gcncre materiali di rifiuto e scaLico di qualsiasi tipo, n^turî c dimcrrsionc,
anche racchiuso in saccl,ctti o contenuto in tecipicnri; il n-rcdcsimo dir-icto r.igc per lc supctfici
acquee, i canali, i cotsi d'acqua, i fossatr, gli argini, ìe spondc, nonché i cigh dclle stlade lcadcnti ncl
territorio cornunalc;
il divicto di depositare ptcsso i contcnitoli portî ri{iutr drslocatr sul tetritorio comunalc qualsiasr
rifiuto o residuo provenicnte da attluità agricole, agroinclustriali c da lavorazioni in licr'rerc;
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- rI divieto di esporre contenitori o sacchi contcncrìti riFtuti sulÌa ria pubblica tn giorni e Íì orarl
diversi da quclìi stabiìiti dal sen izio di raccolta domiciliare suddetto;

- iì dl'iero, sLì trìtto il tctritorio conr.rnalc, da strrultirc tramitc cotr-rbustionc rlì'apetto ihuri di
c;ualsrasi tcncrc; ralc divicLo non si apphca pcr r rifiLrd vcgcr:rli a conclizionc chc vcngano combusti
in arcc tgricolc, ncl rispcrro clcllc lcgui c dcLlc clisposizioni rrr mererie ngenti c adotrando le cautele

pcr linimrc al n.ressur.ro r pcricoli c lc cn-rissior.ti;

- il dir.rcto, di utiÌrzzlrrc gtrrci mctellici per il confe'-incrto di sacchetti di rifìuu, in cluanto pericolosi
sia per gh opentori ccologrci che per clualunclue cittldino che deambuli nella zona e ignaro di
gancio rletallicc.l prcscr.ttc tt tttezz' ritt|'

- il divieto, cli esegr-rire il vohrrunrggio pubbhcitario su tutto il teuitodo cotnunalc ad csclusione delle

pubblicità regolalmcnte eseguita nelle cassette posteli;
- il dn ieto c1i spostlrc i cnssonettr scnze la prclininare t:utotizzaztortc dcll'Amministrlzione

CoDruflale dcl gcstorc clci scr't.rzr..

E'r.ietato:
f. introdurrc matcriali cstralci legìi apposiri slcchctti ptcvisti per la raccoltt diffetenziata;
2. espoue fuor-i clrlla propria ab-iraziore sacchctti c/o bio-patrumerie al dr fuori dei giorni e orari

prcclsau;
3. sostarc daYantj i cîssol-rcttr cststcnu;
,1. intalciare e/o ricuLrdare l'opera degLi adcletti aì setvizio corr compottamenti che ostacolano il

5.

6.

7.

SCr1ITZ,IO STCSSO;

il corferirncnkr clci rihr,rLi cli matcurli ucccsì, uon complctîmeùte spenti o cali da danncggiare il
contenitorc;
bmcialc lifiuri cli clLrLlsìlsi scrrcLc circ irossíuro gcrlcrîrc incluinatncnto, clisturbo c/o danni alle

cosc c alla salutc dcllc pcrsor.rc;

stlappîrc i cartcllorli pubbLicitari o abbandonlre i mani.fesú rin-rossi nei prcssi dei cartelloru
pubb[citari;

8. fat ricaclctc ìl vcrdc dcllc aree privatc su arca pr,rbbLica;

E' fatto obbligo:
1. agli utcnd, clopo il corrctto uso clci succhctti pcl h raccolta diffcrenziata clci rihuri e della

apposita bro-plttrurricre per i .tihuri o'-ganici (rmicìo), r cucri ì cittadini di ass.icutare le perferta
chiusuta in mc:do ch cr.irare possibrli c thsucliosc csaltztortt;

2. à tutd i vcnclitori tmbulalti prcscÌrti ncl tcrritorio cornulale, ivi compresi i concessionari ptesso
i me.cati comLuali, cli eseguire tassaLir.amentc la raccolta clifferenziata clci ri[ruti dotanc]osi, in
accoLclo con Ie cìitta che gestisce il sen izio, di bidoni carrellati;
I1 corretto confcrimcrrto dei rrhuti e la rigorosa scparaz.ionc dclle dir.crsc tipologic mcrccologiche

dcvc csscrc cffcttuîtî sccondo Ic modaÌità sopra inclicate, pena la sanzione parì ad € 38,00;

oìlllLIG^
La. dirtaPrzzo Pippo con scdc ir.r Yia llch'cdcrc n. 25, perrìtt l\I,\ 01220660839 :

1. a ptovr,cclcrc ad ogni inforlnezior-re utilc tl corlctto svolgimcnto dci sctvizi, sulls modalità
ed olari cli raccoìte;

2. ad intcn,cnirc, tmmirc scgnaìazioni, al Frnc dr cvitarc comportamcnti sc<.rttctti da parte delle
utenze scrlite dd serwizi dr raccolta;

3. 2l rìspctto dcl sucldctto calendario settimantlc di sr.olgirrrento delle raccolte.

A\ryISA
Che il mancato lspcrto dclìa prcsente OrdirîDza Sindacalc comporrelà:

1. Ia segnalaziorrc :rll''\utodtà Giudiziaria di \rotcsi cìi reato qualora la violazione costiruisca

fattispecie punibilc ai sensi delle leggi vigenu;

2. che nel caso cìi confelimento dci tiFruti cffcttuato in modo diffonne dalle rnodalità sopra

descrittc, i rifiutr collocati j.n vioLazionc dellc caratteristiche quantitativc o qurìlitative

prescritte dal prescnre atto, saranno lasciati sul posto e dopo iì passaggìo dcgli operaton
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prcposd alle apposite segnalazioni, il ptoduttore avrà l'obbligo
mcdcsimi tifiutr dagli spazi pubbLici c/o privati con l'obbligo della

conferirncnto nci tiotni succcssilt.

1. con la pcna dclla tcclusione da sci tr.rcsi î quattro anni, nonché con
euro a tlcntamila curo se si tratta di rif,ruti non pericolosi;

2- con la oena di reclusionc da uno a sci anni c con la multa da

dì ritiro
coffcttî

immediato dei

separazione e/o

ln multa da diccimìla

quindicirnila eu.to a

DISPOSIZIONI SANZIONÀTORIE
Fatte sah.c lc più grar.i sanzioni disposte dal D.I-gs 152/2006 c dalìe vigcnti lcggi in rnaterir, ri
ttasgressori chc non si attei:j:anno strcttamcnte 

^ 
quanto stîbiLito dal pj:esentc plo\'!'cdimento, rctranno

applicatc lc seguenti sanzioni stabilìte dall'art. 6 dclla Lcgge r.210/2008:
a. chiunque in modo inconttollato o prcsso siti non autotizzati abbandona, scarica, deposita sul

suolo o nel sottosuolo o immette neLlc acquc superficlîLi o sottcrranee owcto incendia rihud
pedcolosi, spcciali or'r-ero rifiuti ingotnbranti domcstici e non, dr r.olumc pari ad aLmcno 0,5

metri cubi c con alreno duc dcllc dimensioni di ahcz.ztt, lunghezza o larghczza supcdori a

cinqurntn cendmcú:i, ò punito con h rcclusionc fino a tj:e anni c sci mcsi; sc l'abbandono, 1o

s\.ersaÍìcnto, il deposito o l'immissionc ncllc acquc strperfrciaLi o sottcrlÍulcc riguarda dfiun
divetsi, si applica la sanzione amministmtj\.î pcctrniaria di cinquccento euro;

b. i trtolari di imprcsc che abbandonano, scaricano e depositano sul suolo c prcsso siti non
twtoriz,z,ats o incendiano i rifiuti, or.'l'cto li immettono nclle acque supcrficiali o sotteraanec,

sono puniti con lî reclusione da trc mcsi î quîttro anni sc si tratta di rifruu non pericolosi e con
la reclusionc da sei mesi a cinquc anni sc si ttatta di rifiut pcricolosr;
chiunquc cffcttua un'attività di raccolta, traspotto, Lccupeto, smaltimcnto, commercio ed

intelmediazionc di lifiuu rn mancînzî clcl['nLrtorizzrzic,nc. i.crizionc n colnun ic:] ziorlc plcsc: irte
dalla normatir.a vigente è punito:

cinquantamila euro sc si tratta di rifiuti pcricolo
chitrnque tcatuz,zzt o gcstisce una discarìca non a!ìto
e sei mcsi a cinque anni e con la multa da vcntimila

fcr ruttc lc fnttispccic pcnrìi di cui ri prcccdcnri pu
procedc, ncl corso dclle indagim ptclirninati, al
scntcnzî di condanna conscguc la confisca dcl vcic
dall'acccttarnento della r'-iolazionc conscglrc l'applicazionc dclla sanzionc acccssotia dcll'obbligo
di ripristìno dcllo stato dei luoghi a carico clcl tîasgi:essore e/o dell'obbligo in solido.

'11.

I responsabili dcllc PP. OO. dell'area tecnica cd cconomica ltnanziarizt provvcclctanno, ciascuno pcr
la propria compctcnza a dare esecuzionc alla prcscnte ordìnanza.

Di Comunicatc la prcscnte otdìnanza, cx conìrrìa 1 dell'att.191 del D.I-gs. n. 152/2006, al
Prcsidcnte dcl Consrglio dei N{inistri, al l,Iinistro dell'-r\mbiente e dclla tutcla del tertitotio c dcl
mare, aì Ministro dclla Salutc, al À.{inistro dello Sviluppo Econornico, al Prcsidcntc dclla Rcgione e

all'autorità d'ambito r\TO ME2 S.p.a.in ltquidazione, alla Socictà pct Ia Rcgolamentazionc dcl
Sen'izio di Gestione dei Rifiuti N{essina Provincia Socictà Consortile S.p.a, nonché al Dip^rtlmento
Regionale clcll'acqua c dci dFruu della Regionc Sicilia.

Comunicate preventivamcntc, ex comma 4 dcll'art.54 dcl D.I-gs. 267 /2000, comc sostituito
dall'art.6 dcl d. l. N,92/2008 convertito nclla lcgqc 1125/2008 al Prefctto cli \'{cssina arcl.rc ai fni
della ptedisposizionc dcgli súumcrti iritcnuti ncccssali all'attuazionc clclla prcscntc ord)nanza;

13. Notificarc copia dclla presente:
o allc dittc Pizzo Prppo con sede in Via Bclvcdcre,25- Nlontagnarcalc (I{Ii);
o alla Sicula Trasporti S.t.l. con sede legalc in Catania, Via Antonio Longo n. 34, Partita LV.t\,

n. 00805460870 ;

d.

10.

12.
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. alla Staz.ione dei Carabinieri di Patti;
o al Responsabìle della Polizia ltlunic.ipnlc;
o all' Azienda sanitaria provincialc rr.5 di \'lcssina - Distretto di Patti;
o alla Procura della lìcpubblica di Patú;

Lz forza pubblica e gli altri soggetti ildicati sono incaricati dell'csccuzionc della ptesente ordjtzt:zz-
E'fatto obbligo, a chiunque spettì, di osservare e fate osservate la ptesente ordinanza.

DAA'TTO

chc il presente prorn'edimento cesserà di ar.crc cfficacia ncl caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degh organi Regionali competcnti, emergîno nuove citcostanze e,/o situazioni
maggiormente favorevoli per questo Er'r.te, semprc nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme
nazionali e regionelì r'igenú in tnntcri:r,

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, awerso la pfesente otdinanza, in
applicazionc dclle legge 6 dicembre 1971, l. 1034, chiuncluc r.i abbia intetesse potrà ricorete, per

irrcompetenza, per eccesso di potere o pcr r,.ioiuzionc di lcgge, enuo (r0 giorru dalla pubblicazione, al

Trìbunale Ammìrristratir.o lìcgionale per la Sicrlia; ricorso straordinario al Presidente delìa Regione

Siciliarra enuo 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prcfctto di N{essina.

Dalla Ììcsidenza l\'Iunicipale, 16 gennaio 201ó
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