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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Reg. Generale n

:33

1 4 GIU. 2018

OGGETTO: AVVIO E DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SILIDI URBANI ED ASSIMILATI

IL SINDACO

".

VISTO il decreto legislativo n 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale" e successive
modifiche de integrazioni ed in particolare:
art 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati;
art 181 comma 1 che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti impone alle autorità
competenti di favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il
riutilizzo, il riciclaggio o le altre forme di recupero;
art 192 comma 1 relativo all'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nei successivi
"commr 3 e 4 gli obblighT per Ìa ."vioÌazioneal diVIeti "cìi.cliC ai commi Ce i"a:""CarlCOdei
trasgressori;
artt da 254 a 263 recanti disciplina del sistema sanzonatorio in tema di gestione dei rifiuti ed
in particolare degli artt 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti;
VISTA l'ordinanza n 4/ Bi! del 7/6/2018
avente ad oggetto:" Bicorso temporaneo a specialiforme di gestione dei
rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rzjìuti.
Reitera parziale ex art 191 comma 4 del D.lgs 152/2006
delle ordinanze 2/ Bi! del 28/2/2018
e 3/ Rt] del
8/382018. Disposi;joni per l'incremento della raccolta dijferen;jata".
CONSIDERATO che il Presidente della regione siciliana all'art 3 comma 1 della predetta ordinanza
dispone che " i comuni che non svolgono un efficace servi;jo di raccolta dijferen:;:jata e conseguono basse percentuali di
RD.injeriori
alle percentuali minime di legge del 65%
per incrementare le percentuali di RD.,per
esempio,variando, nella ricorrenza dellajàttispecie, le modalità di raccolta conpassaggio a quelle di tipo domiciliare porta a
porta, dismettendo i cassonetti':
ATTESO CHE:

con ordinanza n 6 del 15/2/2018 e successiva modifica ed integrazione n 7 del 20/2/2018
l'allora Sindaco Francesco Sinatra ha dato mandato al Capo settore tecnico di esperire con
urgenza tutti gli adempimenti di evidenza pubblica per individuare ed affidare il servizio di
raccolta differenziata, con il sistema porta a porta, ad una ditta specializzata nel settore;
il servizio è stato aggiudicato alla ditta GeneraI Montaggi soc coop per la durata di mesi sei
a decorrere dal 2/3/2018;
CONSIDERATO che il Comune di Leonforte intende impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di
raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti secchi
indifferenziati da conferire in discarica e che al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, appare
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necessano aVVIare la raccolta differenziata con il sistema •. porta a porta"su tutto il territorio
comunale;
DATO ATTO che con l'inizio della raccolta differenziata tutti i cassonetti stradali a far data dal
15/6/2018 saranno rimossi
VISTI
L'art n 50 comma 5 del Dlgs n 267/2000
L'art 54 comma 2 del Dlgs n 267/2000
L'art 191 del dlgs n 152/2006
Tutto ciò premesso
ORDINA
1) Alla GENERAL MONTAGGI soc coop, affidataria del servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti nel Comune di Leonforte, di avviare 'a decorrere dal 15/6/2018 e sino alla scadenza
dell'affidamento di detto servizio, la raccolta differenziata con il metodo porta a porta, dei rifiuti
2) UTENZE DOMESTICHE E NON
A partire dal 15/6/2018 con cadenza giornaliera e per tutta la durata della presente ordinanza
sarà effettuata la raccolta differenziata
secondo le modalità descritte nel vademecum
"guida alla raccolta differenziata" ovvero:
UTENZE DOMESTICHE
LuNEDI': organico
Martedi: indifferenziato
Mercoledi:organico - plastica
Giovedi: carta e cartone - vetro/metalli
Venerdi: organico
Sabato :indifferenziato
UTENZE NON DOMESTICHE
LUNEDI': organico - vetro/metalli
Martedi: indifferenziato - carta e cartone
Mercoledi:organico - plastica
Giovedi: carta e cartone - vetro/metalli
Venerdi: organico
Sabato:indifferenziato - vetro/metalli - carta e cartone
3) CASSONETTI STRADALI
A far data del 15/6/2018 tutti i cassonetti stradali del centro abitato saranno rimossi e la
raccolta sarà effettuata con il metodo porta a porta.
Nelle contrade Cerniglieli, S Teresa e ponte Noce, saranno realizzate delle piazzole
ecologiche zona1i solo a servizio esclusivo dei residenti delle zone;
nelle contrade: Fontana di Maggio, Canalotto, Pirato, sarà effettuata la raccolta differenziata
porta a porta.

4) AL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI LEONFORTE

Di disporre controlli sul territorio urbano, extraurbano e periferico al fine di verificare il
rispetto della presente ordinanza da parte dell 'utenza in merito al conferimento dei rifiuti
differenziati;
Qualora si riscontrino difformità rispetto a quanto ordinato ai punti precedenti della presente
ordinanza, di accertare con tutti gli strumenti a disposizione, anche avvalendosi della
video sorveglianza, i responsabili delle violazioni e sanzionarli ai sensi della vigente
normativa.
RICORDA il divieto di
1) Abbandonare, gettare,versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso
pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi
rifiuto, immondizia residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e
scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, canali, corsi d'acqua, i fossati, gli
argini, le rive, le sponde.
2) A persone non autorizzate qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di'
qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.
3) Conferire irifiuti con modalità ed in orari diversi da quelli indicati;
4) Conferire i rifiuti in contenitori non appropriatii;
5) Depositare ingombranti,beni durevoli e di arredamento e di uso comune in aree
pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché nelle adiacenze o all'interno delle
aree adibite a servizio di raccolta dei r.s.u.
6) Depositare in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico rifiuti inerti provenienti
da attività di carattere edilizio;
7) Depositare all'interno delle aree adibite al servizio di raccolta dei r.s.u. rifiuti
provenienti da potature di piante, sfalci di potatura e simili;
8) Conferire e abbandonare nei pressi delle aree adibite al servizio di raccolta dei r.s.u.,
sulle aree pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio comunale,
pneumatici, parti di veicoli, ingombranti provenienti da demolizioni di veicoli;
9) Conferire e/o abbandonare nei pressi delle aree adibite al servizio di raccolta dei r.s.u.,
sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale,
rifiuti provenienti dall'attività edilizia (inerti, cemento, amianto, sanitari, ecc.)

AVVERTE
Che, se i rifiuti verranno depositati in violazione alle modalità stabilite nella presente ordinanza,
i trasgressori, contestualmente all'obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti, saranno
sanzionati a norma del disposto art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione, cosÌ
come sotto specificato, compresa tra un valore minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00,
fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00
prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. (se
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio) e
l'arresto fino ad un anno in caso di non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco di cui all'art.
192 comma 3:
€ 206,00
Abbandono sui marciapiedi e sulla strade dei rifiuti ingombranti e
pneumatici
€ 206,00
Abbandono di sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via e sui
marciapiedi
€ 206,00
Abbandono dei rifiuti pericolosi
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Danneggiamento, rimozione ribaltamento di cestini porta rifìuti presenti
nelle pubbliche vie, esecuzioni di scritti o affissione di materiale di
qualsivoglia natura
Imbrattatura del suolo pubblico con r.s.u. e assimilati: rifiuti speciali o
pericolosi
Scarico abusivo su aree pubbliche e private di rifiuti speciali o pericolosi
Obbligo ai proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e
depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e di munirsi di
attrezzature idonee
Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa con cantieri edili di aree
pubbliche o aperti al pubblico
Mancato smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni
in discarica idonea
Imbrattamento e deturpamento di muri, segnaletica e manufatti presenti
,
nelle aree pubbliche

€ 206,00

da € 50,00 a
€ 206,00
da € 50,00 a
€ 206,00
€ 50,00

€ 206,00
€ 206,00
€ 206,00

I titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'art 192, comma 1 e 2 , saranno sanzionati ai sensi dell'art 256 comma 1 e 2 del
Dlgs n 152 del 3/4/2006.
a) Con la pena dell'arresto da tre mesi ad uno anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a €
26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) Con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a 26.000,00 se si .'
._ ..tratta di rifiuti pericolosi.
RICHIAMA
La cittadinanza ad un sempre maggiore impegno nella raccolta differenziata di materiali
recuperabili, ad un maggiore senso civico di ogni cittadino affinchè sia parte attiva e\( ',.
responsabile e concorra a rendere il servizio più efficiente sia sotto il profilo organizzativo "'':'"~"
che dell'igiene pubblica.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
alla società affidataria gestore del servizio
al responsabile del settore tecnico
al Comandante dei Vigili Urbani
alla Stazione dei Carabinieri
al Commissariato di P. S.
al Segretario Generale
al Presidente del Consiglio
al Presidente della Regione Siciliana
al Prefetto di Enna
al Presidente della SRR territori almente competente
La presente ordinanza avrà efficacia fino a revoca e/o modifica della stessa
Verrà pubblicata all' Albo pretorio e sul sito internet Comunale
E' fatto obbligo alle forze di polizia fare osservare quanto previsto nella presente ordinanza.
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Come previsto dall'art 3 comma 4 legge 241/90 e s.m.i. contro la presente ordinanza è
ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR Sicilia sez. Catania o entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Dalla Residenza Municipale
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