CITTA’ DI CALASCIBETTA
Provincia Regionale di Enna

Ordinanza n. 115 del 28/10/2011
Oggetto: Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata - Obblighi e metodologie.

IL SINDACO
Premesso che con delibera consiliare n. 30 del 30/10/2001 è stato approvato il regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento e gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto necessario procedere a disciplinare più razionalmente il sistema del conferimento e
raccolta dei R.S.U., sollecitando una maggiore collaborazione dei cittadini e sanzionando
l’inosservanza delle disposizioni emanate;
Considerato che l’ente, in base alla normativa vigente, ha l'obbligo di predisporre ogni azione
di riduzione delle quantità di rifiuti e deve svolgere azioni rivolte alla valorizzazione e
all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse oltre
che il rispetto dell’ambiente;
Evidenziato, in particolare, che il Comune di Calascibetta intende impegnarsi a raggiungere gli
obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni
organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi
indifferenziati da conferire in discarica;
Che in ipotesi di raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme vigenti, la tassa sulla
raccolta rifiuti è destinata a diminuire, così da evitare l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che
non rispetteranno gli obblighi previsti;
Ritenuto che, al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, appare necessario introdurre la
raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” all’interno del centro urbano, mentre nel
territorio extra-urbano si opererà mediante raccolta con cassonetti di 1100 litri di diversa
colorazione a seconda della tipologia di rifiuto, ubicati in postazioni all’uopo attrezzate;
Considerato, altresì, che risulta opportuno disciplinare il predetto servizio, nella fase di avvio,
con apposita ordinanza, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività di raccolta
differenziata “spinta”;
Che, al riguardo, il servizio di raccolta differenziata viene svolto per le seguenti tipologie di rifiuti
urbani e assimilati: frazione organica (umido), carta e cartone, vetro e alluminio, plastica, rifiuti
ingombranti, secco non riciclabile (indifferenziata);
Che, nel centro abitato, si è provveduto alla distribuzione di sacchetti colorati, necessari
all'espletamento del sistema di raccolta differenziata del tipo “porta a porta", mentre nel
territorio extra-urbano si provvederà mediante i cassonetti colorati per singola frazione
merceologica;
Rilevato che la presente ordinanza, stante la fase preliminare di avvio del servizio, potrà essere
modificata e integrata, al fine di favorire il miglioramento e corretto espletamento del servizio
stesso;
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il TUEL;
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;

ORDINA
1. Tutti i cittadini residenti nel centro abitato, a far data dal 31/10/2011, devono adeguarsi
al nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati,
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utilizzando esclusivamente i sacchetti dedicati
opportunamente chiusi, come appresso descritto:

forniti

dal

gestore

del

servizio,

-

Carta e Cartone nei sacchetti di colore bianco/celeste chiaro;

-

Plastica nei sacchetti di colore giallo;

-

Vetro e Alluminio nei sacchetti di colore verde;

-

Umido nei sacchetti di colore marrone/viola scuro e/o nei mini-contenitori del
medesimo colore in distribuzione;

-

Indifferenziata in sacchetti generici in possesso degli utenti;

Secondo il seguente eco-calendario, nei giorni e per le tipologie come appresso descritti,
tranne la sera dei giorni prefestivi e nei giorni festivi:
-

Lunedì – Umido e Indifferenziata, dalle ore 6 alle ore 8;

-

Martedì – Plastica, dalle ore 22 di lunedì alle ore 8;

-

Mercoledì - Umido e Indifferenziata, dalle ore 6 alle ore 8;

-

Giovedì – Vetro e Alluminio, dalle ore 22 di mercoledì alle ore 8;

-

Venerdì – Umido e Indifferenziata, dalle ore 6 alle ore 8;

-

Sabato - Carta, dalle ore 22 di venerdì alle ore 8;

i predetti sacchetti dovranno essere conservati all'interno dei condomini o dei fabbricati,
ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici.
In ogni caso si provvederà all'esposizione degli stessi fuori dalla porta di ingresso dello
stabile prospiciente la via pubblica nei giorni e negli orari suindicati.
Qualora la giornata di raccolta di una frazione merceologica ricada in un giorno festivo, alla
stessa si provvederà il primo turno utile successivo previsto nell’eco-calendario per la
medesima frazione merceologica.
2. Tutti i cittadini residenti nelle aree extra urbane, a far data dal 31/10/2011, devono
adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata e depositare nei cassonetti colorati
collocati nelle postazioni attrezzate per la raccolta dei R.S.U., contenuti in sacchetti
generici opportunamente chiusi, tutti i giorni, tranne la sera dei giorni prefestivi durante i
quali il conferimento è vietato, con le seguenti modalità:
-

Nel periodo 1° aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;
Nel periodo 1° ottobre – 31 marzo, dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.

3. Tutte le utenze non domestiche quali scuole, supermercati, bar, ristoranti, strutture
alberghiere e tutte le altre attività commerciali e/o artigianali, enti ecclesiastici, devono
adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.
4. Il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE quali frigoriferi, TV, monitor, personal
computers, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (lavatrici, lavastoviglie,
cucine, scalda-acqua, stufe elettriche, materiale ferroso etc.) dovrà essere effettuato
presso il piazzale antistante il campo sportivo di contrada Piano Longuillo, esclusivamente
il 2° e 4° giovedì di ogni mese, tranne se lo stesso ricade in giorni festivi, dalle ore 7 alle
ore 11 mediante consegna presso la “postazione mobile” appositamente messa a
disposizione dal gestore del servizio.
Ordina, altresì, il divieto di:
-

Abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici
mercati, qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti;

-

Esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi
da quelli stabiliti dal servizio di raccolta differenziata e riportati nell’Eco–Calendario;

-

Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta
differenziata e il conferimento separato;
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-

Depositare rifiuti organici umidi al di fuori dei sacchetti in dotazione;

-

Depositare sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o negli stalli di sosta per
autoveicoli;

-

Ingombrare gli spazi riservati all’ubicazione dei cassonetti dei R.S.U. nonché quelli della
sede stradale ad essi antistanti, sia con i veicoli o altro che impediscano il normale
svolgimento delle operazioni di svuotamento degli stessi;
AVVERTE

che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nella presente ordinanza non
saranno prelevati dagli operatori.
I trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti, saranno
sanzionati a norma del disposto art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione
compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fermo restando
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3000,00 prevista dal
combinato disposto di cui agli artt. 192 e 255 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e l’arresto fino a 1 anno
in caso di non ottemperanza all’ordinanza del sindaco di cui all’art. 192 comma 3.
DISPONE
-

la revoca di ogni altra disposizione contrastante con quelle del presente provvedimento;
la trasmissione della presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Enna, alla Polizia Municipale,
alla Stazione dei Carabinieri, alla società Enna Euno Spa e all’ASP di Enna, ciascuno per
quanto di competenza.
AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario, secondo le
modalità e nei termini previsti dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, 28 ottobre 2011
IL SINDACO
avv. Piero Capizzi
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