COMUNE DI MENFI
(Provincia di Agrigento)
Ordinanza Sindacale
n.17 del 04.04.2014
Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata.

IL SINDACO
RAVVISATA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente;
VISTI gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 152/2006 la cui finalità è quella di favorire la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero;
VISTI gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle
vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata nel corso del proprio mandato amministrativo;
TENUTO CONTO:
- del fatto che l’attività di recupero dei rifiuti permette di preservare l’ambiente da ulteriore inquinamento e
permette il risparmio di notevoli risorse naturali;
- che gli attesi esiti positivi dei nuovi sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti presuppongono la
collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici ed il rispetto della presente Ordinanza;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30.06.2004, resa esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: “So.Ge.I.R. - A.T.O. SpA – Sciacca – Linee di indirizzo per approvazione schema di contratto di
servizio, carta dei servizi, capitolato tecnico, tabella economica - Approvato nuovo regolamento comunale
gestione rifiuti”;
- l’Ordinanza Sindacale n.24 del 19.06.2008 con la quale sono stati indicati gli obblighi e le metodologie da
attuare per la raccolta differenziata “Porta a Porta”;
- l’Ordinanza Sindacale n.18 del 25.05.2009 con la quale veniva esteso il servizio di raccolta differenziata
“Porta a Porta” in ulteriori zone della città;
- l’Ordinanza n.26 del 18.06.2010 con la quale veniva ampliato ulteriormente il servizio de quo, ad eccezione
delle frazioni abitate della fascia costiera;
- l’Ordinanza Sindacale n.35 del 22.08.2008;
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONSTATATO che nonostante siano trascorsi anni dall’introduzione delle nuove modalità di conferimento ed
esposizione delle varie frazioni di rifiuto, permangono spesso comportamenti non conformi alle modalità di cui
trattasi e che, pertanto, si rende necessario stabilire provvedimenti di maggior forza cogente al fine di
scongiurare problemi di carattere igienico sanitario, applicando sanzioni così come previsto dalla normativa e
dai regolamenti vigenti;
RITENUTO, pertanto, di ribadire le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi urbani nonché le
sanzioni da elevare in caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza Sindacale;

VISTO l’art.79 del sopra citato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ove veniva stabilito il regime
sanzionatorio delle violazioni;
RILEVATO che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale;
VISTO il Testo Unico D. Lgs 267/2000;
VISTO il D.M. 29 maggio 1991 del Ministero dell’Ambiente (Indirizzi generali per la regolamentazione della
raccolta differenziata dei rifiuti);
VISTO il D. Lgs 152 del 03.04.2006;
VISTA la Legge 689/1981;

ORDINA
A tutta la cittadinanza
1. Che la raccolta dei rifiuti continui ad essere espletata secondo le giornate previste nelle precedenti
Ordinanze Sindacali, ossia :
Lunedì – Giovedì – Sabato
Martedì – Venerdì
Mercoledì

UMIDO
INDIFFERENZIATO
CARTA / CARTONE in alternanza settimanale con
PLASTICA / VETRO / LATTINE

2. Di confermare gli orari in cui i rifiuti devono essere esposti, ossia :
dalle ore 21:00 del giorno antecedente la raccolta e non dopo le ore 7:15 del giorno di raccolta;
3. Che il conferimento dei rifiuti avvenga secondo le seguenti modalità:
UMIDO
Da conferire utilizzando sacchetti biodegradabili o compostabili, chiusi e collocati nell’apposito contenitore di
plastica fornito o in alternativa in eguali recipienti utili allo scopo, in maniera ordinata, in posizione ben
visibile, sul marciapiede a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o attività produttiva, come da
calendario.
È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti in sacchetti o contenitori penzolanti dai piani rialzati o dai
balconi mediante l’uso di corde e ganci di qualunque materiale.
Si chiede la massima osservanza nel porre i rifiuti organici negli appositi sacchetti all’interno dei
contenitori forniti.
INDIFFERENZIATO
Da conferire utilizzando sacchi o sacchetti idonei allo scopo, opportunamente sigillati e collocati in maniera
ordinata, in posizione ben visibile, sul marciapiedi a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o
attività produttiva, come da calendario.
È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti in sacchetti o contenitori penzolanti dai piani rialzati o dai
balconi mediante l’uso di corde e ganci di qualunque materiale.
CARTA / CARTONE
Da conferire sfusa, impilata e legata o in sacchi di carta o in appositi contenitori di cartone, in posizione ben
visibile, sul marciapiedi a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o attività produttiva, come da
calendario.
È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti in sacchetti o contenitori penzolanti dai piani rialzati o dai
balconi mediante l’uso di corde e ganci di qualunque materiale.

PLASTICA / VETRO / LATTINA
Da conferire svuotati e possibilmente svuotati e schiacciati, utilizzando sacchi o sacchetti, da posizionare in
modo ben visibile, sul marciapiedi a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o attività produttiva,
come da calendario.
È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti in sacchetti o contenitori penzolanti dai piani rialzati o dai
balconi mediante l’uso di corde e ganci di qualunque materiale.
INGOMBRANTI / APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI VARI
(Arredi-Frigoriferi-Lavatrici-Cucine-Materassi-TV-Radio-Mobili-Lavelli-Ferraglia varia)

Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) in Contrada
Mandrazzi dietro i magazzini comunali (variante Sub-Urbana) o in alternativa è possibile far ritirare il rifiuto a
casa prenotando il ritiro al numero telefonico 0925 71334.
Il CCR è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00.

È FATTO ALTRESÌ DIVIETO
- di conferire i rifiuti domestici nei cestini porta rifiuti posti nelle vie, piazze, parchi e aree pubbliche;
- di depositare e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e provenienza su suolo pubblico o nel suolo pubblico
e/o aperto al pubblico e comunque in modo difforme dalle modalità operative previste dalle precedenti e
dalla presente Ordinanza;
- a tutti i cittadini residenti nelle zone servite dal servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, di conferire i
rifiuti di ogni tipo nei cassonetti stradali R.S.U. collocati nelle aree del territorio non servite dal servizio
“porta a porta” e di adeguarsi e attenersi al sistema di raccolta previsto nella zona in cui si risiede o in
alternativa conferire presso l’isola ecologica di Contrada Mandrazzi (dietro i magazzini comunali).

SANZIONI
Le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 introdotto dall’art. 12 della L. 3/2003, per
le violazioni delle disposizioni previste dalle precedenti nonché dalla presente Ordinanza e dall’art. 79 del
vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale,
vengono fissate, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 689/81, come di seguito elencate :
Violazione

Sanzioni
Pagamento
in misura ridotta

Conferire i rifiuti in maniera non differenziata

€. 67,00

Esporre i rifiuti penzolanti dai balconi mediante corde e ganci

€. 67,00

Esporre i rifiuti nei giorni in cui non ha luogo la rispettiva tipologia di raccolta

€. 67,00

Conferire i rifiuti organici (umido) senza riporre i sacchetti negli appositi contenitori di plastica

€. 67,00

Esporre i sacchi e i contenitori distante l’abitazione o l’esercizio commerciale

€. 67,00

Conferire i rifiuti domestici nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi e aree pubbliche

€. 67,00

Esporre i rifiuti in orari diversi da quelli previsti

€. 67,00

Conferire i rifiuti di ogni tipo nei contenitori stradali RSU posti nelle zone non servite dal porta a porta

€.67,00

Imbrattare le aree pubbliche con la fuoriuscita di materiale putrescibile dai contenitori

€. 67,00

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.
L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nella presente ordinanza sono di
competenza comunale.
DISPONE
- Che gli Agenti della Polizia Locale, le altre Forze di Polizia, gli Addetti dell’Ufficio Ambiente e gli operatori
della raccolta dei rifiuti, sono incaricati di provvedere per la parte di rispettiva competenza alla vigilanza, al
controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza;
- Che si provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Menfi e nella speciale sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- Che se ne dia massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di
informazione e sul sito istituzionale del Comune.
DISPONE INOLTRE
La trasmissione del presente atto a :
-

Comando Polizia Locale di Menfi;
Comando Stazione Carabinieri di Menfi;
Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Menfi;
Alla So.Ge.I.R. AG1 SpA - Sciacca;
Al Responsabile So.Ge.I.R. AG1 SpA – Menfi.
AVVISA

Che ai sensi dell’art.3 c.4 della L. 241/90 e s.m.i., contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge
n.1034 del 06.12.1971, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
gg. (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi giorni), dalla data di
pubblicazione.
Il Sindaco
(Arch. Vincenzo Lotà)

