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GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 4/RIF DEL 7 GIUGNO 2018.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO.
SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 recante“Norme in materia ambientale” ed in particolare:
•

l'art. 198 che demanda ai Comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

•

l’art. 4 della L.R. 09/2010 che regolamenta l’esercizio delle funzioni dei Comuni di cui all’art. 198
del D.Lgs. 152/2006;

•

l’art. 205 che dispone l’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;

•

l’art. 192 che dispone i divieti di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, l’immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ed i conseguenti
provvedimenti ordinatori di competenza del sindaco per le disposizioni in materia di rimozione,
avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al recupero
delle spese in danno;

CONSIDERATO che la corretta gestione ambientale dei rifiuti e il recupero di materiali finalizzato
al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione Comunale, anche in virtù
degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
DATO ATTO che questo Comune, in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e
dell’art. 2 bis dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 2983 del 31.03.1999 e s.m.e.i., gestisce il ciclo
integrato dei rifiuti attraverso il Soggetto Gestore ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, nelle more della
attivazione dell’ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) NAXOS, già costituita, ma non ancora
attivata, in quanto il relativo Piano è ancora in fase di approvazione presso il competente
Assessorato Regionale;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 28 febbraio 2018. Ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191
comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre
2017. Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 8 marzo 2018. Ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all’Ordinanza n. 2/Rif del 28
febbraio 2018.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno 2018. Ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191
comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell’8 marzo
2018. Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata.
RICHIAMATI, in particolare, i contenuti dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno 2018, che detta disposizioni in ordine alle misure da adottare per
incrementare le percentuali di raccolta differenziata ed in generale sulle modalità di gestione della
raccolta rifiuti, al fine di scongiurare condizioni di emergenza e di pregiudizio per la tutela della
salute e dell’ambiente;
DATO ATTO che, in forza delle predette disposizioni, i Comuni che conseguono basse percentuali
di raccolta differenziata, inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il
30 giugno 2018 ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta
differenziata;
DATO ATTO, altresì, che in caso di mancato raggiungimento del 65% di raccolta differenziata
entro la data del 30 settembre 2018, l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del
7 giugno 2018, impone, con decorrenza 01 ottobre 2018, l’inibizione del conferimento in discarica
dei rifiuti nel territorio regionale e l’obbligo di trasporto della eccedenza al di fuori del territorio
della Regione Siciliana;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare le misure idonee e opportune per il perseguimento delle
finalità di cui alla citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno
2018;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente
attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento
del sistema di raccolta del “Porta a Porta”;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito
provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni per il conferimento dei rifiuti da parte di tutte
le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Gaggi, titolate a conferire al servizio
pubblico;
RITENUTO di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e
raccolta dei rifiuti;
VISTO l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.267/2000;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U. degli Enti Locali;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
con decorrenza dal 16 luglio 2018, a tutte le utenze domestiche (privati cittadini) e non domestiche
(attività commerciali, artigianali, studi professionali, strutture socio sanitarie, istituti scolastici,
ecc…) di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta garantito dalla
gestione commissariale dell’ATO ME4 S.p.A. in liquidazione mediante il servizio di raccolta e/o
smaltimento con il sistema della raccolta “Porta a Porta”, con le seguenti modalità:

UTENZE DOMESTICHE
1. ORGANICO
Periodo dal 1 giugno al 31 ottobre: giorni di raccolta lunedì, mercoledì e venerdì, orario di
conferimento dalle ore 22.00 dei giorni precedenti la raccolta alle ore 6.00 dei giorni previsti
per la raccolta.
Periodo dal 1 novembre al 31 maggio: giorni di raccolta lunedì e venerdì, orario di
conferimento dalle ore 20.00 dei giorni precedenti la raccolta alle ore 6.00 dei giorni previsti
per la raccolta.
2. CARTA & CARTONE
Periodo dal 1 giugno al 31 ottobre: giorno di raccolta martedì, orario di conferimento dalle
ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
Periodo dal 1 novembre al 31 maggio: giorno di raccolta martedì, orario di conferimento
dalle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.

3. VETRO
Periodo dal 1 giugno al 31 ottobre: giorno di raccolta mercoledì, orario di conferimento dalle
ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
Periodo dal 1 novembre al 31 maggio: giorno di raccolta mercoledì a settimane alterne, orario
di conferimento dalle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno
previsto per la raccolta.
4. PLASTICA & ALLUMINIO
Periodo dal 1 giugno al 31 ottobre: giorno di raccolta giovedì, orario di conferimento dalle
ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
Periodo dal 1 novembre al 31 maggio: giorno di raccolta giovedì, orario di conferimento dalle
ore 20.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
5. RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Periodo dal 1 giugno al 31 ottobre: giorno di raccolta sabato, orario di conferimento dalle
ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
Periodo dal 1 novembre al 31 maggio: giorno di raccolta sabato, orario di conferimento dalle
ore 20.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.

UTENZE NON DOMESTICHE
1. ORGANICO
Giorni di raccolta lunedì, mercoledì e venerdì, orario di conferimento dalla chiusura delle
attività dei giorni precedenti la raccolta alle ore 6.00 dei giorni previsti per la raccolta.
2. CARTA & CARTONE
Giorni di raccolta martedì e venerdì, orario di conferimento dalla chiusura delle attività dei
giorni precedenti la raccolta alle ore 6.00 dei giorni previsti per la raccolta.
3. VETRO
Giorno di raccolta mercoledì, orario di conferimento dalla chiusura delle attività del giorno
precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
4. PLASTICA & ALLUMINIO
Giorni di raccolta lunedì e giovedì, orario di conferimento dalla chiusura delle attività dei
giorni precedenti la raccolta alle ore 6.00 dei giorni previsti per la raccolta.

5. RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Giorno di raccolta sabato, orario di conferimento dalla chiusura delle attività del giorno
precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta.
Limitatamente alle strutture socio-sanitarie, sarà effettuata una raccolta straordinaria a domicilio
nella giornata di martedì.

BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI - SFALCI E POTATURA – RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, ubicato nel
Comune di Motta Camastra in c/da S. Nicola, nei pressi della dismessa stazione ferroviaria, nei
giorni da lunedì a sabato, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00.
Diversamente, il giorno di raccolta e l’orario di conferimento di tali beni va concordato direttamente
con personale dell’ATO ME4, telefonando al n. 0942 985299 – Responsabile del Centro Comunale
di Raccolta, che provvederà a programmare il ritiro presso la propria abitazione.

V I E TA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di
rifiuti differenziati e non differenziati, nonché il conferimento degli stessi con modalità e orari
difformi di quanto stabilito con la presente Ordinanza.

AV V I S A
Ai sensi dell’art. 255, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006, l’abbandono ed il deposito di
rifiuti di qualsiasi genere sarà punito mediante l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio.
Ai sensi dell’art. 232–ter del Decreto Legislativo 152/2006, la dispersione incontrollata
nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da
masticare, con abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, sarà punita
mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se
l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’art. 232-bis, la sanzione amministrativa
sarà aumentata fino al doppio;

Le violazioni alle norme comportamentali, lesive del decoro urbano, saranno punite mediante
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 250,00, fermo
restando il limite massimo edittale di € 500,00;
Le violazioni al corretto conferimento dei rifiuti, che non determinano la creazione di spazzatura
nelle pubbliche vie, saranno punite mediante l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
Il servizio di raccolta non sarà espletato nella giornata di domenica e nei giorni festivi,
pertanto sarà severamente vietato esporre i rifiuti dalle ore 6.00 del giorno prefestivo.

DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente
Ordinanza.

DISPONE
Il personale della Polizia Locale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/2010, è assegnato in via
prioritaria al controllo del servizio di raccolta differenziata, al monitoraggio, mediante controlli a
campione, del corretto conferimento delle varie frazioni dei rifiuti da parte delle utenze domestiche
e non domestiche, alla verifica di eventuali fenomeni di abbandono di rifiuti o di non corretto
conferimento. Per lo svolgimento di tale servizio, il Comando di Polizia Locale avrà il supporto e la
collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari.
La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dell’Area Tecnica, al Comando di Polizia
Locale, alla Stazione Carabinieri di Graniti, all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 – Ufficio Igiene
Pubblica di Taormina e alla Società ATO ME4 S.p.A. in liquidazione;
Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune nonché
sul sito istituzionale dell’Ente.

AV V E R T E
Che il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65%, comporterà
l’inibizione del conferimento in discarica dei rifiuti nel territorio regionale e l’obbligo di trasporto
della eccedenza al di fuori del territorio della Regione Siciliana, con aggravio di costi e quindi
lievitazioni delle aliquote a carico degli utenti.
Che le precedenti Ordinanze Sindacali contrastanti con la presente si intendono abrogate;
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di
Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di
pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 30 giugno 2018

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

