Il COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZAN°Oidel O5j06/Lolg
Oggetto: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del
Comune di Calatabiano - Modalità e procedure del servizio di raccolta dei rifiuti
"porta a porta" al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

IL SINDACO
Premesso che il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto è stato aggiudicato all'impresa Ditta
CLEAN UP S.r.L., con sede in Motta Sant'Anastasia (CT), a seguito di procedura ristretta ai sensi
dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza dal 09/05/2018 fino al 08/02/2020;

Considerato che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto
dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Attesélla necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, che

persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti e
che, al comma 3,dell'art. 226 recita: "possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti
essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
20/12/1994";

Dato atto che è obbligatorio, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, procedere con la
raccolta differenziata dei rifiuti, potenziandola per scongiurare penalità previste dalla normativa in
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto, altresì, che il sistema adottato per la raccolta differenziata è quello "porta a porta" giusta
regolamento di "Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati", approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 24 del 16/07/2016;
Visto il D.Lgs,n.267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge 689/1981 e ss. mm.ed ii.;
Visto il Decreto Legislativo 152/2006;

Vista l'Ordinanza 2/Rif. del 28 febbraio 2018 del Presidente della Regione Siciliana^
Vista l'Ordinanza 3/Rif. del 08 marzo 2018 del Presidente della Regione Siciliana, che^all'articolo 2
comma 8, obbliga tutti i comuni del territorio regionale^ raggiungimento, entro il 31 maggio 2018,
di un valore percentuale di raccolta differenziata di almeno il 35%*
Ritenuto pertanto hecessavìo^d inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti
alfine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
ORDINA

a partire dal 15/06/2018, a tutte le utenze:

Di esporre i rifiuti per la raccolta "porta a porta" sulla soglia di casa nei seguenti orari:
- da maggio a settembre dalle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta;
- da ottobre ad aprile dalle ore 21.00 del giomo precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta.

Di esporre i rifiuti per la raccolta "porta a porta" sulla soglia di casa nei giorni stabiliti in calendario:
Lunedì: Frazione organica (Umido) esclusivamente
Vetro (monomateriale) in pattumiera;

in

sacchetti

biodegradabili

-

Martedì: Residuo secco (Rifiuti indifferenziati)- in sacchetti trasparenti/semitrasparenti per poter
permettere la verifica del rifiuto;
Mercoledì: Frazione organica (Umido) esclusivamente in sacchetti
Carta e Cartone in sacchetti di carta o scatola in cartone o in pattumiera;

biodegradabili -

Giovedì: Plastica in sacchetti trasparenti/semitrasparenti per poter permettere la verifica del rifiutoSabato: Fratone organica (Umido)
Allumino e banda stagnata in pattumiera.

esclusivamente

in

sacchetti

biodegradabili

-

La Domenica e nei giorni festivi non si effettua la raccolta.

È fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non
trasparenti tali da impedire la verifica del tipo di rifiuto conferito e che non saranno più raccolti i
rifiuti conferiti in sacchi neri o comunque non trasparenti.
E vietato l'utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili per il conferimento della
Frazione orgenica (umido).
INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste
dalla normativa vigente e le sanzioni previste dal regolamento,
DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Calatabiano,
sul sito intemet del comune stesso.
L'invio a:

• Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente;
•
Clean Up S.r.L.;
• Comando Polizia Municipale di Calatabiano.

Dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed
Ambiente Arch. Salvatore Leonardi.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. sez. di Catania, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Int^Userrto

