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O

ORDTNANZA STNDACALE N. 2g DF,L )s .oy &1.{

OccETTo.' l\tti\.ità. straordiflatia oer f incrcmento delle ocrcenruali cli raccolta differcnziata c ncr la
salr.aguardia dell'ambientc c del territorio comunalc.

IL SINDACO

VISTO lo Statuto della lìegronc Siciliana;

VISTO il D.Lgs 31 mzrzo 7998 n. 112, 'Confinnenlo di.frnTotti t compili amminiÍratiti del/o Stua allt
Rcgion c agli nti /ota/ì, in atlaa{one del capo I deÌlu l-rgge | 5 natat 1997 n.i9" artt. 1(17 c 108.

VISTA l'()rdinanza dcl Presidente della llegronc Siciliana n.S/Rif del 7 giugno 2(\16,"Rinr.ro

lemporanel a uru .puia/e.lòma di ge-rtione deì nlìulì ne/ leritoio della l\egtone .\'icilìunu ne/lc rnore fu/ ientm ir
ordinaio del r.:ic/o integrato deì nfìnÍì", clr'e: "Ileinra ex art. 191 nnma 1 del decrelo b,gi:;/ttlit,o 3 uprilt 2006 n. 152

della ordinanllt deÌ Presìdenh della llqione .îiiliana n. l/Nl del I't .qennaio 2016 e n. 1/Rì1. e n. 1/Rif d,j/ ll
ruaggio 2016 ton nodilìthe ed integru{oni disrcndenti dalh prescnryoni ir tfu di inle.rd con i/ trlinivem dell'Anbfunte a

della l'anla de/lbmtoio e del mare ui .rensi l /'aÍ. 191, nmma 4 dc/ D.l-s.;. n. 152/2006";

PRESO ATTO che i Sindaci dci Comuni della lìcgonc Siciliana sono obbligati ad attivarc una seíc
di iniziative per una sostanziale dduzione dcl conferimcnto in discadca dei riFruti solicli utbani, stantc la

criticità r.cnutasi a dcterminare pcr gli imptanti di smaltimento;

DATO ATTO che il Comune di N{onragnareale già dal 1lì dicembtc 2074 ha at:urrt<> sulì'intcrcr

tcrritorio ccrmunalc la taccr>lta diffcrenzrata con il sistema clcl così detto: "/)orta a Porla";

VISTA la "Diqosiione dîl alìm n.2(t del ll Inglio 20l6"del Presidentc delìa Rcgionc Siciliana, cmcssa

per ragioni di sicurczza pubbìica, di ordine pubbììco c d'igicne, in ordinc ur quanto previsto daìl'art. 650

dcl (ì.p.", ed in particolarc I'art. 4 dcllo stcsso dispositivo secondo il quale:

1) "Dalh datd li enlrdt.t ìr uigot'e del 1rarntu pmat)edimenlo à.lutto u.rsolu/o ditìr:to dì dhbandona dei nJìui m

g:nen s /,:riloio tomanale, hrngo h ptrlineni-c slradali o in ultra lone prthblìthe d lenzloio tonttrnale-";

2) 'Dalla data di antrata itt tigorc drl presenn pmfledimerxla è.f lo a-isolulo diwelo rlal nttfèimenlo in divaittt
di slaLi di potaturu de/ Nerdt p blrlita t Pi dll, Lott e.ypressa ditìtkt di .rnaltin ntlh di.rtttitl.'e situ re/ Íeriloio
delld llepione S idliana. " ;



3)

4)

,)

"I Sindací dei Comuni della Regione Siciliana:ono dìlJìdati dall'immuliata ed uStnk apl>/ìuiont
di qaanto pnuìslo dal/'aft.3 nmmi 8 e 9 dell'OrdinanTa n. 5/lltJ del 7 gta.gno 20/6";

'I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, l)(r il trumitu clei pntpri I leuiti conmali, .;ono

dtiìdati ad emanan proauedimenli, dntbe nnfingibili ul ngenti, the dì.pongano /'intnrcdiakt auia alla aTont
nece.ssaie per d(ìnin m "Piatto di emcrpen<a de/la racco/tu difiàreniiata", tbe nnlenqa, in purtinlan,
l'immedido anio rltllu ruccolta dilft:renjatu della.fialore "tettu" iritlahile dei ifìúa wbuno (Cartd c turlone,
inha/lagt in p/alica, wlro e ulluminia), tln dotrà .nolgersi .n:rondo i lempi e /e norlalià l;tubì/ìn dul sinElt
Lonane, con n,îseqtrc le diùdo as-roluto cli conJèimento in disLuica tlclla.lìa{one vuu da difJinn{atu.

comuna/.i, dolranno ìndiyidaare, v neesMrio, apPl.tile dree gà auloriiiate, o do uloi33un: anthe in ti,t
tontìnqibile ed ngtnle, dolatu de/le aÍtreíVlun necessait frvtiste dtlla not'rtdlit,tt rillnî( per i/ depoito
|tî Plrufte0 ful/a-lì,a710ne '1ecca" da dìfJàren|ata.";

"l .îìnduà rJù (.onani della Regtone Sidliana :ono diffìlatì a protadarc ton ordìnanitt tonlìnqltili ed uyenti a
diqom ì/ diuieto di nnfèrimento a/le allirtilà nmmeniuli (lt ll/ro titoh ennp/ilìu/iuo iúrau| bar, alberglti

nryoq1 ut.) the doranno pmcedtn alh otytniTTalione dri stn,ì1 di raaolta diflinnjata antlu a onomarueùt
n soqgetli d llri\<dti c il reldlim to.tÍa à poslo a deconto delh'l ,.1RI donta";

Ontìsi: ;

VISTO il Decte to Lcgislatir-o n. 2(t7 del1 8 agost<> 2000 c ss.mm.ir., attt. 50 c 54;

CONSIDERATO che l'ordinamento gitrtidico vigente, cd ìn particolarc Ia Leggc 2,1 novcmbtc
1981 n. 6tì9 e l'att. Tbis dcl D.l,gs. n. 267 / 2000, coflsentc di applicate sanzioni amministrîtivc
pccuniarie ai soggctti che si rcndono rcsponsabili di violazioni degli obbhghi impostr dai C.rmuni, salvr>

chc la condotta contestata non intcgri mag;iori tesponsabihtà clcrn-anti dalÌ'illccrto c()nìportamcnto, pct
cui trovano appìicazione specifichc disposizioni di lcgge;

CHE l'abbandono o il deposito ìrìcontrollato dei rifiutr sul suolo c ncl suolo ad opcra di
qualsir.oglia soggetto resta \.ietato ai sensi dell'art. 671 C.p. c degli atticoli 192 e 255 tlcl l)ecrcto
Lcgrslativo r.'152/2006 c ss.mm.ii. è sanzionato sccon<.lo lc modaìità ili previstc;

- CHE al fine di presen'are il dccoro urbano dci centri al>itati c pct limltarc gh rmpatti ncgativi deri
vanti dalla d.ispcrsionc incontrollata nell'ambiente di nfruri di piccolissirne dimcnstom, quali anche

scontrini, fazzolctti di carta c gommc da masticarc, è r'ietato l'abbandr>no di tali rifiuti sul suolo, nellc
ac<1ue, ncllc caditoic e ncgli scarichi (trt. 232-tct del l).l-gs 3 aprlc 2()06, n. 152 c ss.mm.ij). I ')' irroltrc
vìctato l'abbandono di mozziconi dei prodotu da fumo sul suolo, ncllc acquc c negli scarichi
(att. 232l:rs D.l4s 3 aprile 200(t, n. 152 e ss.mm.ii), è punito ai sensi del c<rnma lbi.s clcll'art. 255 dcl

I)ccreto Lcgrslatì 
'-<> 

n. 152/2006 ss.mm.ii, con la sanzi.onc amministratir-a da €l 30,(X) a € 150,00. Sc

l'abbandono riguarda r rihuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis clcllo stcsso dccrcto lcgislativo, la

srnzi, 'nc è aruncrrrnrl fino aì cìoppio;

ORDINA
1er h notitta{onì iwlitatc in freme-s:a the qui .tì i texdanl iùe.gftt/ne te ùfotldle e, ui ieni e per.!!,iì e.!òttì drq/i ar/. 50 e 51 le/

Demlo I 4(latn,o del I I agoúo 2000, n. 26 t e .r.r. nmLi.

1. A nrttc lc utenzc domcstiche l'Lmmediat.a csecuzione della trccoltr diffcrenziata <lclla frazione secca

di: catta e cartonc, plastica e vctro, da cscguirsi nella giornata cli Grovedì di ogm sertlmana, cclr.l

clcposito in prossimità dclla propria abitazionc dallc olc 21:00 dcl giorno preccdcntc il ritlro c non

oltte lc ore 06:00 del giotno dcl ritiro. I ttasgrcssori chc non ottempcrcr?rnno it clucst() specihco

ordinc saranno puniti con Ia sanzione arnministrativa pccuntada da € 25100 ad € 500,00, sccond<r



,'|

quanto Pfcvisto dill'art.7 /.rzi del l)ccrcro legislatiyo n.. 267 / 2000 e ss.mm.ii. cgm|in:rto con Lcgge
24 not'embrc 1981 n. 689, sah.o chc la condotta non intcgri maggiorc rcsponsabilità derivante
dall'illecito comportamcnto,

2. L'assoluto divicto di abbandono dci rìhuti in genere sul terdtorio comunalc, lungo Ic pertìncnzc
stradali o in altrc zone pubbliche dcl tcrritorio comunalc. I trasgressori che n()n ottempererarìno a

qucsto spccifrco ordine saranno puniti con la sanzionc arnministrativa pccuniaria da € 300,00 ad
€ 3.000100. Se l'abbandono lguarda rifruti pcricolosi, ìa sanzionc arrrministatir.a ò aumcntata Frno al
doppio (art. 255 del D.Lgs 3 aprdc 2006, n. 152 e ss,mm.ii.), salvo che la condota non intcgri
maggiorc tesponsabilità derivante dall'rÌlccito comportamento ;

3. L'assolutr> dl.icto al confcrimento ncl circuito di raccolta comunalc dei rifiuti solidi utbani, nonché
il conferimcnto in discarica dr: sfalci di potatura del vcrde pubbhco c privato, con csprcsso di.r'icto
dr smaltitc ncllc discariche site ncl tettitorio della l{egronc Sicrliana. I tr:rsgressori che no1l
ottempcrcranno a questo spccifico (xdine saranno puniti con la sanzione amministratir-a pccuniaria
da € 25,00 ad € 500,00, sccondo quank) prcvisto dall'att. 7 úzlr del Dccreto lcgislativo n.. 267 /2000 c
ss.mm.li., combinato con Lcgge 24 novcmbrc 1981 n. (r89, sah'o chc la condotta nofl inrcgri
maggiorc rcsponsabiìità dcrivante dtll'illecito comportnmenr();

Il divieto di conferimcnto allc attività commerciali (a puro titolo esempliflcîrivo tistoranri, bar,
albcrghi ncgozr ccc.) che dovranno ptocedcrc a)\a organizzazir>ne dci sen-izi dr raccolta diffcrcnziate
anchc autt>nomamefltc con soggetti autofizzati. I ttasgressoti che non ottcmpcfefanrìo a qucsto
spccifico ordine srìranno puniti con la sanzionc amministrativa pecuniarla da € 25,00 ad € 500,00,
sec()ndo quanto previsto dall'art. 7 /z.r'dcl l)ecrcto legislatìr o n..267 /2000 c ss.mm.ii., combinaro
con l-eggc 24 no'".embrc 19tÌ1 n. 6u9, salvo chc la condotta non integri maggrore rcspoflsabilità
derivante dall'rllcctto c()mportamcn k);

,\lla cittadinanza tutta, l'assoluro divicto di clispcrderc nel suolo, nclle acque, ncllc caditoie c negli
scarichi, i rifiuti di piccoìissimc dimcnsioni, quali anche scontrini, îazzolctit di carta c gommc da
masticarc, è inoltte r-ictato I'abbandr>no di mozziconi dci prodotti da fumo sul suolo, nclle acque c

ncgli scarichi. I trasgressori chc non ()ttempcreranno a qucsto spccifrco otdinc saranno puniti con lî
sar.rzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 150,00 (att. 255 dcl D.l,gs 3 aprile 200(r, n. 152

c ss.mm.ii.). Se l'abbandono riguarcìa i rifruti di prodotti da fumo di cui all'art. 232 úri del l).Lgs
152/2006 c ss. mm.ii., sanzione è zumentata hno al doppio;

(lomunicarc prcventivamentc, ex comma 4 dcll'art.54 del l).Lgs. 261 /2001), comc sostltult()
dall'art.6 <lcl d. l. N.92/2001ì convcrtito nclla lcgge rt.l25 /200Í) al Prcfetto cli \fcssrna anche ai hni
della ptedisposizione <Icgìi strumenti ritenuti neccssari all'artuazionc della prcscntc ordinanza.

5.

7. (lomunicarc inoltre la ptesentc otdtnanza:
r al Presidcntc dclla ììcgronc Siciliana;

o all'Asscssorc Regionale dcll'Enctgra e dci Scrr'-izi di PubbLict Lltltà;
o al Dipartimcnto Rcgionaìc dell'r\cqua c dei lìihutr;

Norificarc c, ,pie dclJa pr(.sent(:
o al Responsabile dclla Polizia lfunicipalc;
o alla (irmpagnia (ìarabrnieti di Patti;
o alla (ìuardia di Finanza (lomando Tencnza di l)atti;
o al (lt>mrnissariato di Polizia di Ì)atti;

6.



La forza pubblica e gli altd soggetti indicati sono incaricati delÌ'esecuzione della presente otdin^rrz^.
E' fatto obbl-tgo, a chiunque spettì, di ossenrare e fatc osservare la presentc oîdiÍlrt7za.

DAATTO

che il presente ptowedimento cesserà di avete efficacia, nel caso in cui, per <lualsiasi motivo o per
disposizione da parte degli otgaru Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
hagglormente favorevoli pet questo Ente, semptc nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme
nzzionzh e regionalt vigenri in materia;

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Otdinanza Sindacale comporterà la segnalazione all'Autorità
GirdtziaÀz di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi dcllc leggi
vlgenú; 

INF.RMA

Che a notma dell'art. 3, comma 4, della leg;e 7 agosto 1990, n. 241, awerso la ptesente orditanza, in
tpphczzíone della legge 6 dicembrc 't971, t. 1034, chiunque vi abbra intcrcsse potrà ricoffere, pcr
incompetenza, peî eccesso di potere o per violazionc di legge, ento 60 giomi dalla pubblicazione, al
Ttibunale Amrninisttativo Regionale per la Sicilia; ricorso súaordinado al Presidcntc dclla Regione
Siciliana enúo 120 giomi; ricorso gerarchico a sua eccellcnza Prefetto di Messina,

Dalla Residenza Municipale, 15 luglìo 2016.


