COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 23 DEL 02-06-2020

OGGETTO: MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE CON SERVIZIO DI RACCOLTA DEL TIPO "PORTA A PORTA"

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri attribuiti al Sindaco

PREMESSO che con Contratto d’Appalto sottoscritto in data 10/09/2019, rep. n° 6604, è stato affidato alle
ditte MULTIECOPLAST S.r.l. e GILMA S.r.l., costituite in ATI, la gestione integrata dei rifiuti urbani nel
territorio del Comune di San Cataldo.
RICHIAMATE:
- l’Ordinanza Sindacale n° 70 del 15/07/2016, con la quale è stata introdotta la raccolta
differenziata del tipo “porta a porta” nell’area del CENTRO STORICO, come individuata nel
Piano di Intervento approvato con D.D.G. n° 1834 del 05/11/2014;
l’Ordinanza Sindacale n° 68 del 21/07/2017, con la quale è stata estesa la raccolta
differenziata del tipo “porta a porta” nelle aree delle Contrade: BIGINI - DECANO e PIZZO
CARANO;
- l’Ordinanza Sindacale n° 43 del 19/06/2018, con la quale è stata ulteriormente estesa la
raccolta differenziata del tipo “porta a porta” nella Città, includendo le zone di VIA GABBARA
e dei quartieri SANTA GERMANA, CRISTO RE, MIMIANI/SAN DOMENICO SAVIO,
BELVEDERE/SANTA MARIA DI NAZARETH.
CONSIDERATO che per una migliore efficienza del servizio di igiene urbana è necessario disciplinare le

modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e residuali provenienti delle utenze domestiche ricadenti nelle
aree servite dal servizio di raccolta del tipo “porta a porta”.
DATO ATTO che l’articolazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone della Citta in cui è
operativa la modalità di raccolta del tipo “porta a porta”, viene attuata osservando il seguente calendario:
· LUNEDI’: ritiro della frazione di rifiuto organico (umido);
· MARTEDI’: ritiro della frazione di rifiuto residuale indifferenziato;
· MERCOLEDI’: ritiro della frazione di rifiuto organico (umido);
· GIOVEDI’: ritiro del rifiuto differenziato derivante da imballaggi in carta/cartone, vetro e lattine;
· VENERDI’: ritiro della frazione di rifiuto umido;
· SABATO: ritiro del rifiuto differenziato derivante da imballaggi in plastica.
CONSIDERATO che, al fine di poter accedere al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sono
stati distribuiti a tutta la cittadinanza i contenitori dotati di codice a barre e transponder RfiD, forniti dal
gestore del servizio di igiene urbana.
VISTI:
- il D. Lgs. n° 152/2006;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- l’ O.RR.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;
ORDINA
1. il ritiro dei rifiuti urbani, differenziati e residuali, da parte del gestore del servizio di igiene urbana,
l’ATI MULTIECOPLAST S.r.l. e GILMA S.r.l., con specifico riferimento alle utenze “domestiche”
ricadenti nelle zone della Città in cui è già attivo il servizio del tipo “porta a porta”, dovrà avvenire
secondo il calendario attualmente vigente e precisamente:
• LUNEDI’ → rifiuti di natura organica (umido);
• MARTEDI’ → rifiuto residuale indifferenziato;
• MERCOLEDI’ → rifiuti di natura organica (umido);
• GIOVEDI’ → rifiuto differenziato derivante da imballaggi in carta/cartone, vetro e
lattine;
• VENERDI’ → rifiuti di natura organica (umido);
• SABATO → rifiuto differenziato derivante da imballaggi in plastica.
2. il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche in cui è già attivo il servizio del tipo
“porta a porta” dovrà avvenire in prossimità del civico di competenza, dalle ore 21,00 (del giorno
precedente) alle ore 6,00 del giorno riportato nel calendario, UTILIZZANDO
ESCLUSIVAMENTE GLI APPOSITI CONTENITORI (mastelli) forniti dal gestore del servizio
di igiene urbana dotati di codice a barre e transponder RfiD, nel rispetto del calendario riportato al
punto precedente e secondo le seguenti modalità:
· rifiuti di natura organica (o umido): contenitore di colore MARRONE;
i rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti preferibilmente “compostabili” o, in alternativa,
facilmente biodegradabili. E’ fatto assoluto divieto dell’utilizzo di sacchetti in plastica e di
colore nero. Sono ricompresi in tale tipologia di rifiuto, oltre gli avanzi di cucina, anche gli
sfalci e potature di origine domestica in piccolissime quantità.
· rifiuto residuale indifferenziato: contenitore di colore GRIGIO;
i rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti preferibilmente biodegradabili e comunque
trasparenti. E’ fatto assoluto divieto dell’utilizzo di sacchetti di colore nero.
· rifiuto derivante da imballaggi di carta e/o cartone: contenitore di colore BIANCO;
i rifiuti dovranno essere contenuti esclusivamente in sacchetti di carta e/o conferiti in modo
sfuso.

· rifiuti derivanti da recipienti in vetro e lattine: contenitore di colore BLU;
i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente in modo sfuso.
· rifiuto derivante da imballaggi in plastica: contenitore di colore GIALLO;
i rifiuti dovranno essere contenuti esclusivamente in sacchetti di plastica (con l’esclusione di
quelli di colore nero) e/o conferiti in modo sfuso.
· rifiuti ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE): lo
smaltimento di tali rifiuti potrà avvenire mediante prenotazione contattando il numero
telefonico messo a disposizione dal gestore di igiene urbana, che è anche reperibile nel sito
istituzione del Comune.
3. la presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo del termine di scadenza della
pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune.
AVVERTE
A. Che ai trasgressori delle prescrizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 con le modalità di cui alla L. 689/1981 e
ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.
B. Che, qualora la trasgressione si configuri come “ABBANDONO DI RIFIUTI”, sarà applicato
l’articolo 255 – “abbandono di rifiuti”, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., il quale al comma 1
riporta: “Fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, co. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio”.
C. Che per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e s.m.i..
DISPONE
v la trasmissione della presente ordinanza:
· alla Polizia Municipale, la quale è incaricata della vigilanza sull’osservanza dello stesso;
· all’ ATI MULTIECOPLAST S.r.l. e GILMA S.r.l., per l’osservanza ed il puntuale
adempimento di quanto di propria competenza;
· a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;
· alla Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
· all’ ASP di Caltanissetta – Distretto Sanitario di San Cataldo.
v altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune, con valore di notifica a tutta la cittadinanza.
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della
Regione, entro 120 giorni.
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