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ORDINANZA SINDACALE N. 6

2 DEL A

IO

Oggetto: Disposizione attuativa del Presidente della Regione n.26 dell'1t1712016 e n.7 del
luglio 2016. ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del DLgs n.L5212006.

14

IL SINDACO

YISTA l'Ordinanza n. S/RIF del 07106t2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana,
on.le Rosario Crocetta, con relativi allegati (pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale
dell'Acque e dei Rifiuti), con la quale veniva stabilito il ricorso temporaneo ad una speciale forma
di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano
stralcio athrativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex
art. 191 colnma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 degli art. 8 e 9 dell'Ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3lRif e 4/Rif del 31 maggio 2016 con
modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile
2006 n.152;

YISTA l'Ordinanza n. 6IRIF del3010612016 a firma del Presidente della Regione Siciliana,
on.le Rosario Crocetta, con relativi allegati (pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale
dell'Acque e dei Rifiuti), con la quale veniva stabilito il ricorso temporaneo ad una speciale forma
di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano
stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex
art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 degli art. 8 e 9 dell'Ordittanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016;

ATTESO che quest'ultima Ordinanza Presidenziale disponeva il ricorso temporaneo ad una
speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il riehtro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti per il periodo dal 1 luglio 2016 al30 novembre2016;
YISTA la Disposizione attuativa n. 26 dell'11107120T6, a firma del Presidente della Regione
Siciliana, on.le Rosario Crocetta, avente per oggetto: "Piano straordinario di emergenza dei
rifiuti urbani e azioni immediate per I'avvio della raccolta dffirenziata nel territorio regionale;

VISTA la Nota Prot. n. 422llGAB dell'1110712016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità, dott.ssa Vania Contrafatto, avente per oggetto: "salvaguardia di
elevati livelli di sicurezza ambientale - Anività straordinaria ai sensi dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7
giugno 2016 - Atto di indirizzo";

VISTE le Ordinanze n.7 e 9 Rif di luglio

2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana,
on.le Rosario Crocetta, avente per oggetto 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 Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti
urbani- con la quale ha autorizzato il Comune al conferimento presso la discarica gestita dalla

Sicuia Trasporti S.r.l. secondo un quantitativo giornaliero massimo inderogabile

di

13,7

tonn/Giorno;
D*to atto che
{ il Comune ha già avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso tutte le
utenze Domestiche e Non Domestiche mediante affidamento del servizio all'Impresa
. Gilma srl , secondo apposito calendario mensilmente comunicato agli utenti e pubblicato.
'/ Il Comune è dotato di un Centro Comunale di Raccolta ubicato in /ò.da Rosmàrino;
'r' Il suddetto C.C.R. riceve le seguenti tipologie di rifiuti:
Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
Imballaggi in plastica (codice CER 15 0l 02) Imballaggi in legno (codice CER 15
01 03)
Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) Imballaggi in (codice CER 15 01 07)
Rifiuti carta e cartone (codice CER 20 01 01)
Rifiuti (\APP) !i, apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 Ol
23*,20 01 35*, 20 01 36, CER 20 0l 21*)
Rifiuti metallici (codice CER 20 0i 40)
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
Rifiuti organico/uùido (codice CER 20 01 0g)
Rifiuti Ingombranti (codice CER 20 03 07)
Rifiuti urbani residui secchi (codice Cer 20 03 01)
Indumenti Usati (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
Pile Esauste (codice CER 20 0134)
Farmaci Scaduti (codice CER 20 0l 32)
Toner e cartucce usate (codice CER 16 02 16)
'/ il sopramenzionato C.C.R. è aperto secondo l'orario già comunicato ai cittadini.

Considerato che:

/ Al

fine di evitare l'insorgenza di un'emergenza igienico-sanitaria, è tassativamente
indispensabile contenere il Conferimento del Rifiuto residuale nel quantitativo assegnato,
o\ryero entro il limite giornaliero di 13,7 ton/giorno;
/ AI fine di evitare l'applicazione delle penalità previste, è tassativamente indispensabile
rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9 dell'Ordinanza5 rif del 7.06.2016 e
che pertanto è necessario raggiungere la percentuale di Raccolta Diffèrenziata stabilita
entro il 30.11.2016 del27,40o/o;
Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per ridurre Ia produzione di rifiuti

indifferenziati al fine di scongiurare problematiche di àatura igienico sanitaria ed ottemperare alle
disposizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Regione 5_rif det 01.06.2016 e dalla
disposizione operativa n" 26/2016 e successiva Ordinanza n. 7 del 14 luglio 2016, le quali
rivestono carattere di perentorietà e non derogabilità;

Visti

/
'/
./
./
'/
,/

1lD. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
L'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 5_rif del 07 .06.2016;
il D. Lgs n.26712000e s.m.i.;
il comma 4 dell'art. 4 deltaL.R. g/2010;
il D.L. 14 genaaio 2Ol3 n.1 convertito con la legge I febbraio 2013 n. 1l;
l'articolo 191 del DLgs 152/2066 e s.m"i.
ORDINA

a) il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul territorio
stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale;

comunale, lungo le pertinenze

b) il divieto assoluto del conferimento di sfalci di potatura del verde privato e pubblico
c)

all'interno del rifiuto residuo indifferenziato oggetto di conferimento in discarica;
Di vietare a tutte le utenze non domestiche/commerciali del Comune il conferimento
indifferenziato dei R.S.U. e pertanto dispone che tutti i rifiuti prodotti da tali utenze
vengano conferiti esclusivamente al servizio pubblico di raccolta in modo tassativamente
differenziato secondo il calendario vigente elo al C.C.R di C.da Rosmarino nell'orario di
apertura stante la improcrastinabile necessità di controllare il conferimento delle medesime
utenze ai fini del raggiungimento del target di Raccolta differenziata prescritto dal comma
8 dell'art. 3 dell'Ordinanzadel Presidente della Regione 5-tifl20l6;

STABILISCE
Le violazioni degli orari di esposizione e/o di conferimento dei rifiuti, nonché delle suddette
modalità di conferimento degli stessi R.S.U., previste dalla presente Ordinanza, dai precedenti
prowedimenti e dal calendario mensilmente pubblicato sono sanzionati a nonna della Legge n.
689/1981 e del D. Lgs. n. 267 del18/08/2000 e s.m.i.

Le suddette violazioni comportano a carico dei trasgressori Ia sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un valore massimo di 250,00 €.
Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria
dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in
solido.

Inoltre l'abbandono dei rifiuti, in violazione a quanto previsto dal presente prowedimento, sarà
sanzionato anche ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n. I52 del 0310412006 e s.m.i., con una
sanzione compresa tra un valore minimo di 300,00 € ed un valore massimo di 3.000,00 €. Tale
sanzione sarà raddoppiata in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

DISPONE

di tutti i necessari,
questo
Ente, finalizzati allo
indispensabili ed urgenti adempimenti gestionali di competenza di
scrupoloso e pieno rispetto, di tutte le prescrizioni previste nella presente Ordinanza

- DI

DEMANDARE all'Ufficio Tecnico Comunale l'espletamento

Sindacale;

-

il

presente prowedimento al Ministero dell'Ambiente, al
Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Prefetto di Messina,
alla S.R.R. Messina Provincia con sede in Sant'Agata di Militello, all'ATO MEl S.p.A. (in
liquidazione).
DI DEMAITDARE al Servizio di Polizia Municipale ed Stazione dei Carabinieri, ciascuno
per le rispettive competenze e funzioni, tutti i controlli, gli accertamenti e le verifiche
finalizzati a punire tutti i soggetti che dovessero non rispettare scrupolosamente il
prowedimento in oggetto;

- DI

TRASMETTERE altresì

-

che gli operatori del gestore del servizio in questione sono obbligati a segnalare allaPolizia
Municipale ed al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, eventuali difformità e/o
ino s servanze ri spetto alla present e or dinanza;

-

che tutti

i precedenti prowedimenti emanati da questo Ente in materia di gestione dei rifiuti
sul territorio comunale, si intendono revocati, a partire dall'entrata in vigore del presente
prowedimento, nelle parti in cui contrastano con le previsioni della presente Ordtnanza
Sindacale;

-

che

il

presente prowedimento ha validità sino ad eventuale revoca;

-

il presente prowedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo
o per disposizione dell'Assessorato Regionale competente, emergeranno nuove circostanze
e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso
rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
che

che awerso

AVVERTE
il presente prowedimento è ammesso, entro il

termine

di 60 gg, ricorso

giurisdizionale al T.A.R. Sicilia owero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana, da proporre entro 120 gg.
DISPOTTE
che copia della presente venga inviata:

o
o
o
o

Ministero dell'Ambiente

al Presidente della Regione Siciliana
a S.E. il Prefetto di Messina;
al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti presso I'Assessorato dell'Energia e dei
Servizi Pubblici;
o all'ASP n. 5 di Messina;
o alla S.R.R. Messina Provincia;
o alla locale Stazione dei Carabinieri;
o all'Ufficio di Polizia Locale e all'Area Tecnica per i compiti di vigilanza;
o alla Ditta interessata.
che il presente prowedimento sia pubblicato sul sito on-line istituzionale dell'Ente, sia
distribuito presso gli esercizi commerciali e sia affisso nei luoghi pubblici del territorio negli
spazi a ciò destinati.
S.Agata di

Militello
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