
 
SETTORE III - TECNICO

COPIA ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N.4 DEL 19-01-2017

 
Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.  -  DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Il Sindaco
PRESO ATTO:

Che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ha fissato la
nuova normativa inerente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Che in data 23.03.2005 è stato firmato tra il Comune di Caccamo e la Società “Ecologia ed Ambiente
S.p.A.” il contratto per la gestione dei servizi d’igiene urbana, ex D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini della
gestione associata del servizio di igiene per i comuni costituenti l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
“PA5”;

Che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013,
sono cessati a far data del 30/09/2013 gli obblighi contrattuali, stante che la gestione dal 1 ottobre è in
capo al Commissario Straordinario di cui al D.A. n. 1641 del 27/09/2013;

Che l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7giugno 2016 prevede il “Ricorso
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle
more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”, ed obbliga i Comuni al
raggiungimento degli obiettivi di RD del 65% fissati dalle norme;

Che il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per
la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati;

Che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle
acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con
Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello
stato dei luoghi;

Che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “chiunque viola i divieti di
cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il
Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
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anticipate”;

Che l’art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “chiunque non ottempera
all’ordinanza del sindaco, di cui all’art.192, comma e, (…) è punito con la pena dell’arresto fino ad un
anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi
dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena
può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all’art.192, comma 3, ovvero
all’adempimento dell’obbligo di cui all’art.187, comma 3”

CONSIDERATO:

Che ulteriori valutazioni ed approfondimenti inducono a rimodulare ulteriormente l’ecocalendario
settimanale con l’opportunità di inserire un ulteriore giorno di raccolta settimanale dedicato alla
raccolta della frazione “SECCA MULTIMATERIALE DIFFERENZIATA” dei R.S.U.;

Che vi è la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento dei sistemi
diraccolta differenziata;

Che vi è la necessità di perseguire il raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata fissate
dalle vigenti disposizioni legislative con la selezione delle tipologie di rifiuto “SECCO – UMIDO –
RESIDUALE”;

Che il mancato raggiungimento della percentuale del 35% di raccolta differenziata comporterà
l’elevazione del “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti”, con conseguente aumento del
costo che si riverserà inevitabilmente in termini di aumento della relativa tassa sui rifiuti per tutti i
cittadini;

Che ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 5/Rif del 07/06/2016
questo Ente ha l’obbligo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata in rispetto al dato
ISPRA/ARPA SICILIA relativo all’anno 2015;

Che ai sensi dell’art. 4 della disposizione attuativa n. 26 del 11/07/2016 i Sindaci della Regione
Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono tenuti ad emanare provvedimenti, anche
contingibili ed urgenti, che dispongano l’immediato avvio alle azioni necessarie per definire un “piano
di emergenza della raccolta differenziata”, che contenga, in particolare, l’immediato avvio della
raccolta differenziata della frazione “secca” riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi in
plastica, vetro e alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo
Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da
differenziata;

Tenuto conto altresì della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti
urbanie assimilati per rispondere ai seguenti obblighi di legge:

·         raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, come previsti dall’Art. 205 del D.Lgs.
03/04/2006 n. 152;
·         responsabilizzazione degli utenti nel conferimento dei propri rifiuti;
·         controllo dei flussi provenienti dalle attività produttive, attualmente immessi nel circuito dei
rifiuti urbani;
·         individuazione di tariffe intese a favorire il massimo risultato della raccolta differenziata in
relazione alla normativa vigente e ai costi di smaltimento;
·         attribuzione delle corrette volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze di ogni utenza;
·         impedire il conferimento improprio nei contenitori stradali e migliorare la qualità dei rifiuti
differenziati nei singoli contenitori;

Ritenuto necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme
tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
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Visti:

·         il Decreto Legislativo n. 152/2006;
·         il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., come introdotto nell’Ordinamento
Regionale;
·         il vigente statuto comunale;
·         il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

O R D I N A
 

A tutti i cittadini, che a far data dal 01 febbraio 2017, la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA per la selezione delle seguenti tipologie di rifiuto: “UMIDO DIFFERENZIATO”, “SECCO
MULTIMATERIALE DIFFERENZIATO”, “SECCO RESIDUALE”, dovrà avvenire esclusivamente
secondo le modalità di seguito riportate.

RIFIUTI URBANI
I rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori o sacchetti nelle
zone dove è attivo il servizio di raccolta differenziata (porta a porta) o nei cassonetti secondo il
calendario allegato.
É severamente vietato introdurre, nei sacchetti vetro, oggetti taglienti se non
particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, rifiuti liquidi o
semiliquidi. - I rifiuti devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi.

ORARIO DI DEPOSITO DALLE 7:00 ALLE 8:30
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)
GIORNI DI RACCOLTA LUNEDI, GIOVEDI E SABATO

Avanzi di cibo, scarti di cucina, fondi di the e caffè, alimenti avariati, fazzoletti di carta unti,
cenere residua del camino spenta, scarti vegetali vari (fiori e piante), escrementi e lettiere di
piccoli animali domestici; devono essere riposti davanti alla propria abitazione (per i condomini
nell’area condominiale) negli appositi contenitori o sacchetti biodegradabili. - Il personale
addetto della Società “Ecologia e Ambiente S.p.A. A.T.O. - PA 5” provvederà al prelievo porta
a porta.
Qualora le utenze siano possessori di idonei orto o giardino, devono effettuare il compostaggio
domestico per trasformare gli scarti organici e vegetali in terriccio riutilizzabile.
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA
GIORNO DI RACCOLTA MARTEDÍ

Bottiglie di acqua e bibite, flaconi per detersivi e detergentivari, contenitori di liquidi in genere,
piatti, bicchieri e posate, devono essere riposti negli appositi contenitori o sacchetti
biodegradabili davanti alla propria abitazione (per i condomini nell’area condominiale);

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE, VETRO E LATTINE

GIORNO DI RACCOLTA MERCOLEDI
Carta, cartone, giornali e riviste, vecchi libri, carta da pacchi, scatole in cartone e cartoncino,
documenti di archivio, registri e schede; con esclusione di carta cellophanata, oleata, degli
imballaggi alluminati come i sacchetti delle patatine ed il tetrapak, devono essere riposti negli
appositi contenitori o sacchetti davanti alla propria abitazione (per i condomini nell’area
condominiale);
vetro, lattine e contenitori in alluminio e banda stagnata, (da bevande e da alimenti) devono
essere riposti negli appositi eco punti o sacchetti davanti alla propria abitazione

 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

GIORNI DI RACCOLTA VENERDI
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Stoviglie in plastica sporche, pannolini e assorbenti, garze e cerotti, stracci, abiti dismessi,
lampadine, cocci di ceramica, cosmetici, vaschette di polistirolo, carta oleata; devono essere
riposti negli appositi contenitori o sacchetti biodegradabili davanti alla propria abitazione (per i
condomini nell’area condominiale);

 
FARMACI SCADUTI

I farmaci scaduti devono essere conferite negli appositi contenitori forniti dalla Società
“Ecologia e Ambiente S.p.A. - A.T.O. PA 5”, opportunamente segnalati e collocati all’esterno
delle farmacie

PILE ESAUSTE
Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori forniti dalla Società “Ecologia
e Ambiente S.p.A. - A.T.O. PA 5”, opportunamente segnalati e collocati all’esterno dei negozi
dove ne viene fatta la commercializzazione.
 

CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti, sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che
vengano prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di brioches o
gelati, biglietti dell’autobus, carte di cicche, pacchetti di sigarette, ecc...).

Non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti domestici.
 

RACCOLTA INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili,
apparecchiature ed elettrodomestici. Escluso pneumatici, carcasse d’auto, batterie di
autovetture, latte per uso industriale con residui di oli, gasolio, toner e cartucce per
stampanti, ecc. (rifiuti pericolosi e non) che devono questi ultimi essere smaltiti a cura dei
cittadini e delle aziende, nelle forme di legge col ricorso ad idonee ditte specializzate
provviste delle relative autorizzazioni.
I rifiuti ingombranti non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico.
Devono essere ritirati direttamente dalla Società “Ecologia e Ambiente S.p.A. - A.T.O. PA
5”, affidataria del servizio di raccolta, presso la propria abitazione (esclusivamente a
piano strada e con un massimo di numero tre pezzi) nel giorno assegnato, contattando
preventivamente il numero 0918190217 attivo nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore
12,30 per prenotarsi. In alternativa è possibile prenotarsi contattando il centralino del
Comune al numero 0918103111.
É vietato l’abbandono ed il deposito di rifiuti ingombranti su strade, scarpate, corpi idrici
superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private o vicino a
cassonetti.

CENTRO DI RACCOLTA
É in fase di attivazione, in C.da San Nicasio, il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati,
e con successiva ordinanza saranno rese note le modalità di conferimento.

 
ORDINA ALTRESì

A tutte le utenze non domestiche quali scuole, uffici, supermercati e negozi di generi alimentari, bar,
caffè, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ristoranti, panifici, strutture turistiche e a tutte le altre attività
commerciali e/o artigianali ivi comprese le attività ambulanti e del mercato settimanale, di adeguarsi al
nuovosistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

È VIETATO:

1.      introdurre materiali estranei negli appositi sacchetti previsti per la raccolta differenziata;
2.      utilizzare per la raccolta del rifiuto umido, sacchetti che non siano in materiale biodegradabile;
3.      esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti e/o bio-pattumiere al di fuori dei giorni e orari
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precisati. In caso di mancato ritiro dei rifiuti da parte degli operatori addetti alla raccolta entro le
ore 14:00 per cause di forza maggiore, le relative utenze sono onerate al ritiro immediato dei
medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati ed il successivo corretto conferimento nei giorni
come sopra calendarizzati.;
4.      intralciare e/o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il
servizio stesso;
5.      il conferimento dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il
contenitore;
6.      abbandonare rifiuti urbani di qualsiasi genere nel suolo e sul suolo;
7.      bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo e/o danni alle
cose e alla salute delle persone;

AVVERTE

·         Per prevenire inconvenienti igienico sanitari che potranno scaturire dal conferimento dei rifiuti
in modo difforme alle modalità sopra descritte, gli operatori ecologici, operanti nel territorio
comunale, hanno l’obbligo insindacabile di non prelevare i rifiuti che si presentano visibilmente
indifferenziati, lasciandoli sul posto, il che comporterà per il cittadino l’obbligo di ritiro immediato
dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati ed il successivo corretto conferimento nei giorni
come sopra calendarizzati.

·        Che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nelle presente ordinanza non saranno
prelevati dagli operatori addetti alla relativa raccolta. I trasgressori, contestualmente all’obbligo di
rimozione immediata di tali rifiuti, saranno sanzionati a norma del disposto dell’art. 7 bis del
D.L.vo 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un valore
minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, fermo restando l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 192 comma 1 e dall’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e/o da altre normative e regolamenti specifici, nonché, qualora la violazione costituisca
fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti Leggi, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per le ipotesi di reato;

DISPOSIZIONI FINALI
 

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n° 152/2006 e Decreti
Applicativi, alle Leggi Regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada
e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:

a)      Comando Polizia Municipale.

b)      Stazione Carabinieri di Caccamo.

c)      Al Corpo Forestale dist.to di CACCAMO.

d)     Ecologia ed Ambiente S.p.A., ATO PA5, in liquidazione.

Della presente verrà data adeguata comunicazione ai cittadini e alle utenze non domestiche mediante
pubblici avvisi.

Ne verrà data notizia anche sul sito www.comune.caccamo.pa.it

Per informazioni ed istruzioni rivolgersi:

·         Settore III Servizio I – Ufficio ARO Caccamo- C.so Umberto I, 78 - 90012 CACCAMO (PA)
tel. 0918103210 e-mail: eco.ambiente.caccamo.pa.it

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione entro 60 giorni dalla
pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio, ed affissa nei luoghi pubblici con manifesto
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per informare la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della
vigilanza e dell’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza procedendo, in caso di
infrazione, alla immediata contestazione della stessa.
 
Dalla Residenza Municipale, 19 gennaio 2017.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I / SETTORE III
F.to Geom. Giuseppe Di Martino

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Pietro Zanghì

 

                                                IL SINDACO
                                                  F.to Dott. Andrea Galbo
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