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Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 6 DEL 22/02/2019
OGGETTO:
Disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il servizio porta a porta. Revoca precedenti Ordinanze Sindacali che contrastano con la presente
.
Premesso che in data 30.06.2016, con procedura di gara espletata dall’ U.R.E.G.A. , il servizio
rifiuti è stato consegnato con apposito verbale alla ATI Multiecoplast S.r.l./ Caruter s.r.l. / Onofaro
Antonino s.r.l. , aggiudicataria della gara di rilevanza Europea.
Visti gli artt.50,54 e 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il T.U. A. ;
Visto il D.lgs. N. 152/06 che in recepimento delle normative europee, disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi etc., intesa come attività di pubblico interesse e
finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che demanda ai comuni, nell’ambito del
proprio territorio, l’emanazione di norme per assicurare la tutela igienico sanitaria della gestione di
detti rifiuti nelle sue varie fasi;
Ritenuto necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme
tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
Considerato che la legge dispone il conferimento separato dei rifiuti solidi urbani da quelli che
possono venire riciclati o che debbano essere smaltiti con cautela e accorgimenti, data la loro
pericolosità:
Valutato di dovere disciplinate l’intera materia, alfine di delimitare delle linee guida organiche e
precise, finalizzate al recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre che alla tutela
ecologica ed ambientale già sopracitata;
Ritenuto di dovere assicurare un servizio che rispecchi le esigenze dell’ordine pubblico del decoro
e soprattutto dell’igiene, ritenuto altresì di impartire particolari disposizioni per l’utenza;

Attesa la necessità di regolamentare i tempi e i modi della raccolta rifiuti solidi urbani con il
servizio porta a porta;
Ritenuto necessario:
Adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche
per il conferimento delle particolari tipologie di rifiuti da parte degli utenti;
Assicurare una adeguata informazione sulle modalità e sugli orari della raccolta;
Intervenire sui comportamenti scorretti riguardo alla gestione dei rifiuti;
Effettuare una attenta attività di vigilanza indirizzata all’attuazione delle disposizioni in
materia di smaltimento dei rifiuti;
Visto l’art. 69 dell’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
INVITA
tutti gli utenti a volersi scrupolosamente attenere alle norme di comportamento che debbono essere
proprie di una società civile e moderna, nonché a tenere presenti le seguenti norme di uso onde
cooperare al miglior svolgimento del servizio nel comune interesse.
ORDINA
Che tutte le utenze (domestiche e non domestiche) debbono essere provviste di contenitori per la
raccolta differenziata. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di contenitori diversi da quelli dati in
dotazione dall’ufficio tributi di Torrenova o dal personale dell’isola ecologica sita in contrada Pietra
di Roma.
Che il conferimento avvenga secondo la differenziazione dei materiali riportato nell’allegato
documento tecnico “modalità di conferimento al pubblico servizio di gestione dei rifiuti”;
Che il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze
domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianali e uffici, dovrà avvenire
esclusivamente secondo le modalità riportate nell’apposito schema mensile predisposto
dall’amministrazione comunale e pubblicato sul sito istituzionale e presso gli uffici comunali.
Che tutte le utenze conferiscano esclusivamente la frazione di rifiuti la cui raccolta è prevista in
quella specifica giornata in base al calendario stabilito, conferendola nell’apposito contenitore;
saranno ritirati dalla ditta affidataria del servizio solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta
prevista per la giornata, consegnati in contenitori pieni.
In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie previste nella giornata di ritiro o di
contenitori con rifiuti non appartenenti alla tipologia di rifiuti conferibili con il contenitore
utilizzato, i contenitori non saranno ritirati e l’utente sarà tenuto a ritirate il contenitore e a conferire
nuovamente i rifiuti in modalità corretta; nel caso di reiterazione sistematica del conferimento non
conforme e che si protragga per più di tre volte, la Ditta segnalerà l’utenza responsabile

all’Amministrazione comunale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nella presente
ordinanza e nelle norme di settore e regolamenti;
E’ fatto obbligo a tutte le utenze, per il caso in cui i contenitori in dotazione non riuscissero a
contenere la quantità di rifiuti da conferire, di affiancare al contenitore in dotazione ulteriore
contenitore (sacco, sacchetto, secchio, etc) purchè visibilmente e fisicamente collegato, con ogni
utile accorgimento, al contenitore di riferimento.
E’ fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche di esporre i rifiuti solidi urbani davanti al
portone della propria attività ufficio o residenza ed accertarsi della perfetta chiusura dell’involucro
contenente i rifiuti, in modo da evitare possibili e fastidiose esalazioni, dalle ore 20:30 alle 06:00
dei giorni indicati nello schema mensile di cui sopra.
E’ vietato conferire rifiuti domestici nei cestini stradali. In tali contenitori sono da inserire solo ed
esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini per
la spesa, carta di brioches o gelati, biglietti autobus, cicche, pacchetti di sigarette e carta in genere).
E’ fatto obbligo di conferire i rifiuti pericolosi (farmaci scaduti, pile esauste, contenitori di prodotti
pericolosi) presso l’isola ecologica.
E’ vietato conferire rifiuti al circuito di raccolta del comune per i soggetti non residenti e per le
attività non domestiche non insediate nel territorio comunale.
Rimane ferma la possibilità di conferire i rifiuti riciclabili (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica)
presso l’isola ecologica secondo orari e calendario stabiliti dal gestore.
Il divieto di introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso
AVVERTE
I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche qualitative e delle tempistiche dal presente atto,
saranno lasciate sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, l’utente avrà l’obbligo di ritiro
immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.
DISPONE
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.lgs. n. 152 del
2006, la violazione alle norme della presente ordinanza, punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267
del 2000, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
500,00.
Dall’accertamento delle violazioni 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.
Le precedenti ordinanze contrastanti con la presente si intendono abrogate .
Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinanza nelle more di
una più organica regolamentazione in relazione a possibili modifiche nelle modalità di

svolgimento del servizio anche con incremento delle frequenze di raccolta della frazione
organica nel periodo estivo per le utenze domestiche.
DEMANDA
Al corpo di Polizia locale e alle altre forze di polizia la vigilanza sul rispetto del corretto
conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza e sul rispetto del
D.lgs. n. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all’albo
Pretorio del comune e pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune.
Avverso il presente provvedimento, così come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/90 e
s.m.i. , si potrà presentare ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento o in alternativa al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione del presente atto.
MANDA
All’ufficio segreteria, per la pubblicazione all’albo ON-Line ed al sito Istituzionale e di trasmetterla
ai seguenti indirizzi:
Comando Polizia Locale
Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello
Commissariato P.S. Sant’Agata di Militello
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’agata di Militello
Al servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio

Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

