COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

ORDINANZA SINDACALE N°

Cf 3

IL SINDACO
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n° 5/RIF del 7.06.2016 d'intesa con il
Ministero dell'Ambiente che ha disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di
gestione dei rifiuti in tutto il territorio della Regione Sicilia dal 7 Giugno al 30 Novembre 2016;
Considerato che l'obiettivo primario dell'Amministrazione Regionale è perseguire il
raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e
dalla programmazione regionale,
Che l'ordinanza in questione prevede l'indispensabile intervento degli Enti Locali ponendo in
capo alle amministrazioni comunali una pluralità di adempimenti di cui all'art 3 della stessa e
come di seguito:

al comma l: i Sindaci ed i Consigli Comunali devono adottare o adeguare entro e non
oltre il 07.07.2016 il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata ,che tenga
conto dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare
con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in
forza della presente ordinanza;
al comma 2 : i Sindaci sono onerati entro il 15 Luglio 2016 ad inviare con valore di
notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, il regolamento adottato
entro i termini indicati al comma precedente;
al comma 8: i Sindaci sono obbligati ad attivare
a) ogni utile azione per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che
dovrà determinare, allo scadere del l o trimestre dall'avvio, e quindi entro il 30
Agosto 2016 , un incremento della percentuale di raccolta differenziata di
almeno tre punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA Sicilia relativo
all'anno 2015 ed allo scadere del secondo trimestre di ulteriori altri tre punti
percentuali entro il30 Novembre 2016;
b) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata nei
mercati all'ingrosso e ortofrutticoli e nei centri della grande distribuzione;
c) misure straordinari per la raccolta di sfalci di potatura del verde pubblico e
privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della
Regione Siciliana;
d) misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti
pericolosi , ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e ·dei rifiuti inerti;
e) l'adozione di misure atte a favorire il riciclaggio ed il recupero da parte del
sistema industriale;
f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e pasti) e del
verde ( scarti di manutenzione di parchi e giardini) che consenta la rarefazione
delle frequenze per il verde e le economie di raccolta conseguibili con l 'uso di
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mezzi a vasca, più economici ed adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso
specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni
g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del
verde in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta ed eventualmente
compostaggio in loco) con la conseguente rarefazione o al limite eliminazione
delle raccolte domiciliari del verde;

Richiamato :
il comma 2 dell'art ·191 del D.lg 152/2006 che sollecita la promozione di iniziative
regionali per garantire la R.D e l'art 222 dello stesso decreto secondo cui la P .A deve
organizzare sistemi di raccolta differenziata tali da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico di imballaggi selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi
di rifiuti secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità det
servizio;
Considerato che in questi ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti da parte della
Servizi Comunali Integrati oggi in gestione commissariale è stata inefficace anche e
soprattutto nel servizio di raccolta differenziata;
Che il raggiungimento di accettabili livelli di decoro urbano può passare esclusivamente
tramite l'avvio di azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
inizialmente come e secondo quanto imposto dall'Ordinanza 5/RIF del 7.06.2016;
Vista la disposizione attuativa n° 26 dell'l l Luglio 2016 del Presidente della Regione avente
per oggetto : Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani ed azioni
immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio Regionale"
Visto l'art 2 comma 2 della superiore disposizione attuativa che obblig::1 questo ente a
conferire i propri rifiuti, a far data 15 Luglio 2016 e fino a nuove disposizioni presso la discarica
di Bellolampo gestito dalla RAP secondo i limiti indicati nello stesso pari a t 7.0/die da ritenersi
quantità giornaliere massime inderogabili e non recuperabili;
Visto l'art 4 della stessa disposizione attuativa che stabilisce:
al comma l: è fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti in genere sul territorio
comunale. Lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale;
al comma 2: è fatto assoluto divieto conferire in discarica sfalci di potatura del verde
pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio;
al comma 4: i Sindaci per il tramite i propri uffici comunali sono diffidati ad emanare
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni
necessarie per definire un Piano di raccolta della differenziata che contenga, in particolare
l'immediato avvio della raccolta differenziata della frazione secca riciclabile del rifiuto urbano
(carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro ed alluminio) con divieto assoluto di conferimento
in discaric-a della stessa;
ATTESA la necessità e l'urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito
provvedimento che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione
ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del
Comune di Borgetto titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;
VISTO l'art 198 del D. Lgs. del 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'art'192 del D. Lgs. del 03/04/2006 n° !52 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: l) che
"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel stlolo sono vietati" 2) che "è
altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee" ;
VISTO il regolamento per la raccolta differenziata, approvato con deliberazione n° 05 del
20/07/2016 del COMMISSARIO STRAORDINARIO, nominato per la gestione dell'Ente in
sostituzione del CONSIGLIO COMUNALE con decreto presidenziale della Regione Siciliana
N. 562/Gab del 09/06/20 16;
CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 stabilisce, .per le viola.zioni ai
regolamenti e alle ordinanze, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di euro·25,00 a un massimo di euro 500,00;
VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. del 03/04/2006 11° 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema
sanzionatorio per le violazioni del divieto di abbandono dei rifiuti: CONTATTI: Segreteria del
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
VISTO l'art. 15 comma f del vigente codice della strada;
VISTO ogni altra disposizione di legge vigente in materia di emergenza ambientale e d'igiene
del suolo e dell'abitato, comprese quelle emanate dalla Regione Sicilia

DISPONE
che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e assimilate , dovrà
realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel
presente provvedimento.
VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di
rifiuti differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari
difformi a quelli di seguito previsti
ORDINA

L'attivazione su tutto il territorio comunale della raccolta differenziata e calendarizzata
dei rifiuti con il sistema porta a porta, ovvero tramite le zone di conferimento, per le
seguenti frazioni merceologiche:
Carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio, umido/organico;
frazione indifferenziata.
Le utenze residenti e/o comunque ubicate all'interno del territorio comunale, coinvolte
nel nuovo sistema di raccolta delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani
dovranno, per l'allontanamento/ritiro degli stessi dalle abitazioni, servus1
esclusivamente degli appositi sacchetti trasparenti, delle biopattumiere e bidoni
carrellati.
Non è consentito l 'uso di sacchetti neri.
Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nei suddetti contenitori -dovrà
avvenire a cura delle utenze con l'esposizione degli stessi nei giorni ed orari di seguito
stabiliti a piè abitazione su strada pubblica o comunque accessibile, ovvero nei centri di
conferimento.
La Servizi Comunali Integrati gestore del servizio pubblico provvederà al successivo
ritiro.
Il servizio sarà giornaliero e la raccolta verrà eseguita sei giorni la settimana, distinta
secondo. l'allegato calendario merceologico:
·

A) FRAZIONE ORGANICA, così meglio descritta: l'insieme degli scarti derivanti
dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di cucina cotti e crudi, pane vecchio e
alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e
bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d'uovo,
gusci di frutti di mare, lische di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti,
·
lettiere di animali domestici).
I rifiuti, per la raccolta nel centro urbano, devono essere esposti davanti alla propria
abitazione, sulla pubblica via, ovvero presso le zone di conferimento, nelle giornate di
lunedì, meréoledì, venerdì di ogni settimana.
Il ritiro verrà effettuato a seguire dalla Servizi Comunali Integrati. Il conferimento della
frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
biodegradabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi mastelli antirandagismo .
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B) CARTA E CARTONE, così meglio descritta: tutta la carta e il cartone per scrittura
e stampa nonché il materiale da imballaggio in carta e cartone (carta, cartone,
cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate, fogli di carta,
buste di carta di ogni tipo, interno dei rotoli carta igienica e della carta assorbente da
cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, cartoni per bevande, scatole
per alimenti e per detersivi).
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle
zone designate dali' Amministrazione il primo e il terzo giovedì del mese, ovvero con
cadenza· quindicinale.
Il ritiro verrà effettuato a seguire dalla società Servizi Comunali Integrati.
Il conferimento della frazione riciclabile costituita dalla carta/cartone deve essere
effettuato utilizzando sacchetti trasparenti. La carta sporca o plastificata non è
riciclabile.
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e
assemblati in maniera compatta ed ordinata.

~

C) MULTIMATERIALE (vetro, lattine in metallo, multi materiale) , così meglio
descritta:
METALLI: lattine, vaschette, contenitori e scatolette per alimenti, fogli di alluminio,
tappi a vite e a corona.
VETRO: bottiglie, fiaschi, piccole damigiane, bicchieri, caraffe di vetro, vasi e barattoli
di vetro flaconi e contenitori di vetro senza tappi.
Il conferimento della frazione definita multimateriale, deve essere effettuato utilizzando
sacchi trasparenti, chiusi accuratamente e inseriti in appositi mastelli antirandagismo. Il
materiale deve essere privo di residuo organico o liquido.
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle
zone designate dall'Amministrazione il secondo e il quarto giovedì del mese, ovvero
con cadenza quindicinale e come da calendario.
Il ritiro verrà effettuato a seguire dalla società Servizi Comunali Integrati.
D) PLASTICA, così meglio descritta: i contenitori e gli imballi con cui vengono
confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non.
Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS
(bicchieri e piatti in plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e
detersivi, reti per frutta e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la
verdura, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi,
grucce, porta uova in plastica).
Il conferimento della plastica deve essere effettuato utilizzando i sacchetti trasparenti.
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle
zone designate dall'Amministrazione nella giornata di sabato.
Il ritiro verrà effettuato a seguire dalla società Servizi Comunali 'Integrati.
E) LEGNO,
Cassette in legno/bancali,
Cassette per la frutta e/o verdure,
Casse da imballaggio,
Travi da demolizione
Assi,
Pallets
Mobili vecchi
I rifiuti verranno ritirati a chiamata, previa richiesta dell'utente alla società Servizi
Comunali Integrati.
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F) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE, OVVERO FRAZIONE
INDIFFERENZIAT A, così meglio descritta:
rifiuto secco residuo, comprendente tutti i materiali che non possono essere recuperati e
riciclati con le attuali tecnologie e, qualora, mescolati ai rifiuti differenziabili ne
comprometterebbero il riciclo (carta plastificata, oleata, contenitori in tetrapak, lamette
da barba, accendini, cocci di ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini,
pannoloni, assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, giocattoli,
mozziconi di sigaretta spenti, calze di nylon, stracci sporchi, cotton fioc, polistirolo,
tubetti di dentifricio, gomme da masticare, sacchetti dell'aspirapolvere, spazzolini e
spazzoloni, pellicole fotografiche, oggetti in cuoio, piccoli oggetti in plàstica e
bachelite, vecchie lampadine ad incandescenza).
I rifiuti devono essere esposti utilizzando normali sacchi in plastica trasparenti davanti
alla propria abitazione. sulla pubblica via o nelle zone designate dall'Amministrazione
nella giornata di martedì.
Il ritiro verrà effettuato a seguire dalla società Servizi Comunali Integrati.
Non introdurre materiali riciclabili.
G) INGOMBRANTI E RAEE
Grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni,
apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed
elettronici, materassi, mobili, reti etc .. ,
I rifiuti verranno ritirati a chiamata, previa richiesta dell'utente alla società Servizi
Comunali Integrati.

Al fine di garantire il servizio di R. D. anche nelle zone periferiche potenzialmente non
servite dal servizio di raccolta porta a porta vengono individuate n° due postazioni
mobili:
l 0 ZONA ROMITELLO, INCROCIO VIA FRATTINA;

2° VIA MONACI, INCROCIO CON LA S.P. PARTINICO-MONTELEPRE.
In tali postazioni i cittadini residenti nelle zone non servite potranno conferire i rifiuti
differenziati secondo il medesimo calendario sopra meglio esposto ed al quale sarà dato
ampia divulgazione.
Tali postazioni saranno sorvegliate da sistema di videosorveglianza.

Tutte le postazioni dei cassonetti per R.S.U., ubicate nell'intero territorio
comunale, verranno rimosse a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta
differenziata e calendarizzata dei rifiuti.
DISPONE
Che le violazioni sull'improprio conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei
confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le
procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del24/11/1981 e s.m.i.

AVVERTE
È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi
genere sul e/o nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e ,comunque, nei luoghi
diversi da quelli stabiliti con la presente ordinanza.
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Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanztoru
previste dall' art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n.
205/2010). Per l'abbandono di rifiuti e per violazioni delle disposizioni di cui agli art.
192, comma l e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma l e 2 una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3 000,00.
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il
controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità
prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in
tema -di abbandono di rifiuti.
Al R~sponsabile Settore LL.PP. e Servizi Ambientali attivare le procedure per
indire una campagna di comunicazione propedeutica e necessaria per l'avvio del
servizio di raccolta differenziata.

DISPONE
a) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito
web del Comune di Borgetto ed, inoltre, reso noto alla cittadinanza anche mediate
pubblici avvisi e/o ogni altra forma di comunicazione
b) che il presente provvedimento sia notificato:
-al Comando di Polizia Municipale;
-al Comando Stazione Carabinieri;
-al Comando Polizia di Stato di Partinico;
-al Prefetto;
-al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;
-al Dipartimento Regionale Acqua e rifiuti, al Responsabile del settore tributi,
Economico Finanziario e LL.PP e Servizi ambientali
INFORMA
che a norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente
ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Sicilia entro 60 gg. o in alternativa al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa
all'Albo Pretorio.

DA ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno regolarizzate
secondo q!lanto previsto dall'art. 191 del D.Lg 267/2000 e s .m. i con imputazione nel
redigendo bilancio 2016 .

•
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del
Dl.gs 267/2000 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità confa · e ai sensi dell' art. 49 del
Dl.gs 267/2000 e s.m.i.

CALENDARIO

LUNE DI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVE DI'

il1°eil 3°del
mese
GIOVE DI'
il 2° e il 4° del
mese
VE N EROI'
SABATO

PLASTICA
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