COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 1 DEL 30-01-2018
Ordinanza Sindacale n. 1 del 30-01-2018

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA - UTENZE
OGGETTO
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. DIVIETO DI ABBANDONO
RIFIUTI

IL SINDACO
PREMESSO che:
-il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha
disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano,
tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta
differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale di Villalba, anche in virtù degli
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
RILEVATO che si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili,
al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario
ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06;
DATO ATTO che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di
efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell'igiene
ambientale;
ATTESA:
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione
delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di
trattamento;
- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico
sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;
CONSIDERATO che l' Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha
avviato la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata,
attivando altresi il sistema di raccolta "porta a porta";
ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico
e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
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ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito
provvedimento che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il
conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di
Villalba titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;
RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente col nuovo
sistema di raccolta sin dalla fase iniziale dello stesso, allo scopo di preservare il raggiungimento degli
indirizzi generali fissati dalle normative statali e recepiti nel sistema di raccolta introdotto;
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/07/2016;
RITENUTO di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e raccolta
dei rifiuti per le utenze;
VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm.ii. ;
VISTO l'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni
regolamentari e delle ordinanze;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
DISPONE
che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, dovrà
realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel presente
provvedimento.
Orario di raccolta : dalle ore 07.00 alle ore 11.00;
VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di
rifiuti differenziati e non differenziati.
ORDINA
1.1 E' vietato gettare sul suolo pubblico e comunque in ogni luogo o contenitore ove non sia
espressamente consentito, carte, stracci, mozziconi di sigarette e qualsiasi rifiuto;
1.2 I rifiuti solidi urbani debbono essere conferiti per la successiva raccolta in modo
differenziato,
secondo le tipologie appresso indicate:
a)CARTA CARTONE: giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, carta da pacchi
pulita, sacchetti di carta, cartoni piegati, imballaggi di cartone piegati, scatole per alimenti (sale,
pasta, zucchero. ...) cartoni per liquidi e bevande;
b)VETRO E METALLI: bottiglie e flaconi, vasetti di vetro, vasetti in vetro senza tappo, caraffe,
bottiglioni, barattoli, bicchieri solamente in vetro, lattine in alluminio per bevande, barattoli di
banda stagnata (tipo contenitori del tonno, pomodori pelati, ecc..), appositamente sciacquati per
eliminare i residui*
c) PLASTICA: in genere tutto ciò che è plastica e che è considerato un imballaggio (bottiglie in
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plastica per liquidi, flaconi per detersivi, shampoo, flaconi in plastica di prodotti per l'igiene
personale, contenitori in plastica di prodotti per la pulizia della casa, contenitori per liquidi,
confezioni per alimenti, contenitori per lo yogurt e per il gelato preconfezionato, vasi in plastica
per fiori o barattoli in plastica, cellophane, borse di nylon, vaschette di polistirolo, - vuotare
completamente e sciacquare bottiglie e contenitori;
d) ORGANICO: scarti di cucina, avanzi di cibo, carne e pesce, formaggi, dolci, alimenti avariati,
gusci d'uovo, pane raffermo, fiori recisi, piante domestiche, salviette di carta unte, scarti di frutta e
di verdura, fondi di caffè e filtri di tè, ceneri spente, piccole ossa e lische;
e) NON DIFFERENZIATO: giocattoli, palloni, gomma, tappi di sughero, carta accoppiata con altri
materiali, carta da formaggi e salumi, carta sporca da solventi o vernici, carta da parati, polvere e
sacchetti aspirapolvere, scarpe, spazzole e spazzolini, spugne, pannolini e pannoloni, calze nylon,
lamette usa e getta, cd-rom e custodie, cassette audio e video, lampadine, stracci, attrezzatura da
cucina in plastica, cocci di ceramica e porcellana, oggetti formati da più materiali, carta sporca ;
INGOMBRANTI-MATERIALE FERROSO - LEGNO - RAEE ( rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche tipo frigoriferi. . _elettrodomestici in genere, radio, dvd ecc.), possono essere conferiti
direttamente presso l’isola ecologica o potrà concordarsi telefonicamente il ritiro presso la propria
abitazione contattando il n. 0934/811939;
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO
COMUNALE COME SOTTO INDICATO (e riportato nelle brochure cui è stata data larga
diffusione):
LUNEDI: UMIDO;
MARTEDI: CARTA PLASTICA VETRO E LATTINE da via Adua a via N. Palmeri;
MERCOLEDI: CARTA PLASTICA VETRO E LATTINE da via N. Sauro a Via P.
Borsellino;
GIOVEDI: UMIDO;
VENERDI: INDIFFERENZIATA;
SABATO:UMIDO.
Sara possibile conferire personalmente i rifiuti presso l’isola ecologica che rimarrà aperta dalle
ore 8:00 alle ore 12:00 del lunedi, mercoledi e sabato;)
. ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile
lasciare cadere oggetti, detriti o fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli
e a pulire perfettamente il suolo stesso.
Chiunque conduca con se cani sul suolo pubblico deve essere munito di paletta igienica e di sacchetto
o comunque di attrezzature idonee atte alla rimozione dei rifiuti organici.
E' fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi
genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché suoli e fondi privati.
Ai trasgressori, per la violazione delle prescrizioni, di cui sopra, sarà applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decr. Legisl.vo n.
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267/2000, salvo diversa disposizione di legge.
11 rifiuto erroneamente esposto per il conferimento sarà ritenuto non idoneo per il ritiro, per cui il
cittadino che lo ha esposto, fema restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra
descritta, dovrà prowedere a rimuovere le cause che rendevano ii rifiuto non idoneo, cosi da consentire
il ritiro nel successivo turno di raccolta, sempre che venga conferito nei modi e nei tempi previsti dalla
presente Ordinanza.
E' fatto obbligo al personale del Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti, di comunicare le
inosservanze alle Autorità di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine in genere, per gli
adempimenti di loro competenza.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine in genere, sono incaricati di assicurare l'adempimento di
quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della medesima,
tutti i contravventori.
Dare atto che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e sul sito internet del
Comune di Villalba;
Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di
Villalba ed alla Società Regolamentazione Rifiuti ;
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