
ORDINANZA SINDACALE

COMUNE DI CALTANISSETTA
***************

REG. GEN. DELLE ORDINANZE SINDACALI

N. 29 DEL 15-07-2016

Oggetto: ORDINANZA PER ATTUAZIONE PIANO DI EMERGENZA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Disposizione attuativa n. 26 del
11/7/2016 del Presidente della Regione Siciliana)

Il Sindaco

PREMESSO che l'art. 19 c. 2 bis della l.r. n. 9/2010, come modificato in ultimo dalla l.r. n. 3/2013,
prevede che “… le (attuali) gestioni cessano il 30/09/2013 e sono trasferite in capo ai nuovi
soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d’ambito
di compiere ogni atto di gestione…”
PRESO ATTO che alla data del 27/09/2013 il Presidente della Regione, con ordinanza n. 8/rif, ex
art. 191 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottava un provvedimento atto a regolare il regime transitorio
della gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia, stante che non risultavano ultimate le procedure di
cui all’art. 15 della l.r. n. 9/2010 per il trasferimento della gestione ai nuovi soggetti individuati
dalle SRR o dai comuni in forma singola o associata secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2
ter, della l.r.  n. 9/2010;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5, c.2 ter, della l.r. n. 9/2010 l’Amministrazione Comunale di
Caltanissetta ha manifestato la propria volontà di costituire l’Ambito Ottimale di Raccolta di
Caltanissetta (nel seguito ARO) coincidente con il territorio comunale del medesimo comune, tanto
da aver proposto apposito atto di indirizzo al Consiglio Comunale, chiamato a deliberare in materia;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 19/11/2013 ha approvato la
costituzione dell’A.R.O. di Caltanissetta;
RILEVATO come il piano di intervento è stato approvato dal Dipartimento Acqua e Rifiuti giusto
D.D.G. n. 600 del 12/05/2015;
CHE il piano di intervento dell’ARO è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera  n.7
del 26.2.2016  e prevede la gestione del servizio di igiene ambientale con particolare attenzione alla
raccolta differenziata per un periodo di sette anni;
CHE successivamente si è proceduto a redigere il bando di gara e il disciplinare adeguati al D.Lgs
n. 50/2016, trasmettendo gli atti con nota n. 46930 del 23/06/2016 all’UREGA in quanto soggetto
che ai sensi dell’art. 47 comma 20 della l.r. n. 5/2014 è autorizzato ad espletare le gare di appalto a
procedura aperta per i servizi dell’ARO;
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VISTA la Disposizione attuativa n. 26 del 11.07.2016, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha
disposto un “Piano di emergenza della raccolta differenziata” e azioni immediate per l’incremento
della raccolta differenziata nel territorio regionale”.
VISTO l’art. 4 comma 3 della predetta disposizione che diffida i Sindaci dei Comuni della
Regione Siciliana dall'immediata ed urgente applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e
9 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
VISTO l’art. 4 comma 4 della predetta disposizione che stabilisce che “I Sindaci dei Comuni della
Regione Siciliana, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni
necessarie per definire un "Piano di emergenza della raccolta differenziata", che contenga, in
particolare, l'immediato avvio della raccolta differenziata della frazione "secca" riciclabile del
rifiuto urbano (Carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio), che dovrà svolgersi
secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di
conferimento in discarica della frazione secca da differenziata”.
RITENUTO indispensabile al fine di evitare l’emergenza igienico-sanitaria soprattutto nel
periodo estivo, di dover disporre l’assoluto divieto di conferire la frazione secca del rifiuto
differenziato nei cassonetti della indifferenziata;.
VISTO il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii. recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss. mm. e ii;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle
ordinanze;
VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” che dispone i casi in cui emanare le ordinanze contingibili e urgenti;
VISTO l’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016;
RITENUTO sussistere la necessità e l’urgenza di dover provvedere ad emanare una apposita
ordinanza che disponga le modalità di conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati;
TENUTO CONTO dell’attuale servizio di igiene ambientale che prevede la raccolta porta a porta
per le utenze del quartiere Santa Barbara, la raccolta porta a porta per il rifiuto secco per le utenze
commerciali, la raccolta del materiale organico per i ristoranti, le sale trattenimento, i mercati;
TENUTO CONTO altresì che l’attuale servizio prevede la possibilità per le utenze di conferire il
rifiuti differenziato secco presso il CCR di C/da Cammarella con una riduzione della quota TARI a
carico della utenza;
RILEVATO che lo schema della presente Ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di
Caltanissetta in data 14/6/2016 con nota prot. n.52760 ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, che gli utenti produttori di rifiuti solidi urbani sono obbligati a conferire la
frazione secca dei rifiuti, osservando le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel
presente provvedimento e di seguito specificate:

A) CARTA   E   CARTONE
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1. Il     conferimento     separato     di     carta     e     cartone   deve essere effettuato nei cassonetti di
COLORE AZZURRO collocati lungo le vie cittadine  tutti i giorni dal lunedì al venerdì. A   titolo
esemplificativo il  materiale da conferire è costituito da:
- carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, depliant, tetrapak, volantini non

plastificati, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e quaderni
privi di fogli plastificati;

- fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.

2. Non devono essere conferiti con carta e cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
la carta patinata e plastificata;-

la carta oleata;-

la carta copiativa;-

la carta chimica;-

la carta stagnola;-

la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.-

3. Non è ammesso il conferimento nei cassonetti della differenziata di colore azzurro di frazioni
diverse da quelli di carta e cartone.

4.     I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in
maniera compatta e ordinata.

B) IMBALLAGGI   DI    PLASTICA

1. Il conferimento separato della plastica deve essere effettuato nei cassonetti di COLORE GIALLO
collocati lungo le vie cittadine  tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  Riguarda i seguenti materiali
contrassegnati dalle sigle PE, PP, PET, PS.
A   titolo esemplificativo:
bottiglie dell'acqua minerale;-

bottiglie di bibite;-

bottiglie per olio da cucina;-

flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;-

flaconi di prodotti per la pulizia della casa;-

flaconi di sapone liquido;-

contenitori di prodotti per l'igiene della persona;-

vaschette per alimenti;-

sacchetti della spesa;-

sacchetti per congelatore;-

retine per frutta e verdura;-

confezioni sagomate per le uova;-

confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;-

reggette per pacchi;-

imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball;-

-         pellicole in plastica per imballaggi.
2. Non è ammesso il conferimento  nei cassonetti della differenziata di colore giallo di frazioni

diverse dalla plastica e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono
destinati.
Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica e alla loro pulizia prima3.
del conferimento.
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C) VETRO   -    LATTI NE

1. Il conferimento separato del vetro  deve essere effettuato nei cassonetti di COLORE VERDE
collocati lungo le vie cittadine  tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Riguarda,  a titolo esemplificativo, i seguenti materiali:

bottiglie;-

barattoli per alimenti;-

contenitori di prodotti per l'igiene della persona;-

oggetti di vetro in genere e loro frammenti;-

vasi;-

lattine in alluminio e banda stagnata con simbolo AL (bibite, tonno, pelati, olio, olive, burro,-

ecc.)
2. Non è ammesso il conferimento nei cassonetti della differenziata di colore verde dei seguenti
materiali:

-coperchi metallici di barattoli in vetro, tappi metallici di bottiglie in vetro;
-lampadine elettriche e lampadine al neon;
-oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
-termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo;
-lastre di vetro;
- bicchieri e caraffe di cristallo.

3. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro ed alluminio. Parti non di vetro come
coperchi, tappi, ecc. vanno separati e avviati alla raccolta differenziata. Gli utenti sono tenuti
a rimuovere eventuali residui di prodotto nei contenitori.

D) RIFIUTO  INDIFFERENZIATO

1. Il conferimento del rifiuto indifferenziato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
seguente materiale:

- piatti, posate e bicchieri di plastica sporchi;
- giocattoli;
- gomma;
- tappi di sughero;
- pannolini e pannoloni;
- cd rom e custodie;
- lampadine;
- il materiale secco di cui alle precedenti lettere A), B e C) che non rientra nella tipologia di
rifiuto da differenziare;;
- stracci;
- cocci di ceramica e porcellana;
- rifiuto organico;
- carta sporca.

2. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
- Rifiuti tossici e/o infiammabili (es. residui di vernici, taniche di benzina);
- Materiali riciclabili.
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3. I rifiuti suddetti devono essere depositati nei cassonetti stradali appositamente dedicati
esistenti sul territorio cittadino nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 18,30 alle ore 06,00.

E) MATERIALI   INGOMBRANTI  E     R.A.E.E.

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti riguarda i seguenti mobili e beni durevoli, a titolo
esemplificativo:
-  reti del letto;
- materassi;
- poltrone;
- divani;
- vecchi mobili d'arredo;
- damigiane;
- imballaggi per elettrodomestici non in cartone
devono essere depositati nello spazio antistante i cassonetti RSU nella giornata di Giovedì
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per poi essere ritirati Venerdì entro le ore l0.00;

2. Le frazioni ingombranti, di norma devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro,
possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.Lgs n. 152/2006;

3. I Rifiuti da  Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni,
inferiori a 25 cm, consegnati ad un rivenditore gratuitamente presso i punti vendita, senza
alcun obbligo di acquisto;

4. Il ritiro di queste frazioni tecnologiche è obbligatorio per i punti vendita con superfici superiori
a 400 mq e facoltativo per quelli più piccoli ai sensi del D.Lgs n. 49/2014.

5. I Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) tipo:
- frigoriferi;
- lavatrici;
- elettrodomestici in genere;
- televisori ed hi-fì;
- videoregistratori;
- lettori cd/dvd;
- radio;
- condizionatori;
- vecchi computer e componenti informatici;
- componenti elettrici;
- oggetti e componenti elettronici;
devono essere consegnati direttamente al Centro Comunale di Raccolta di C/da  Cammarella.

F) ABITI   USATI

La raccolta di indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.1.

Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:2.
indumenti usati;-

accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;-

scarpe;-
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coperte.-

        VIETA

A tutte le utenze:

l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati;1)

il conferimento dei rifiuti differenziati nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati;2)

il conferimento degli sfalci di potatura nei cassonetti stradali;3)

il conferimento con modalità e orari difformi da quelli previsti;4)

STABILISCE

1. Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salva l’applicazione di specifiche
disposizioni di Legge, sono sanzionate a norma della Legge n. 689/81 e del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. e ii., e comporta la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di €.
25,00 ed un massimo di €. 500,00. Dall'accertamento della violazione consegue altresì
l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del
trasgressore e/o dell'obbligato in solido. Inoltre l’abbandono del rifiuto sul suolo, sottosuolo e
acque,  sarà sanzionato ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni con una somma compresa tra il minimo di €. 300,00 e il massimo di €. 3.000,00. Tale
sanzione sarà raddoppiata in caso di abbandoni di rifiuti pericolosi;

2. La Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine, sono incaricati del controllo relativo
all'esecuzione ed al rispetto della presente Ordinanza;

3. Gli operatori del gestore del servizio sono obbligati a segnalare alla Polizia Municipale e alle
Forze dell’Ordine eventuali difformità o inosservanze rispetto alla presente Ordinanza;

4. In ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla
cittadinanza;

5. Il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, al quale viene trasmessa copia
della presente Ordinanza, è incaricato di dare attuazione alla stessa;

6. Resta ferma l’attuale organizzazione dei servizi per quanto attiene il conferimento presso il
C.C.R. di C/da Cammarella, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati per le utenze
commerciali e il servizio porta a porta per le utenze del quartiere Santa Barbara;

7. Il presente provvedimento è inoltrato agli Organi nel seguito elencate: Prefettura di Caltanissetta,
Presidenza della Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, Corpo Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato,
Comando dei Carabinieri,  Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ASP di Caltanissetta.

8. La presente Ordinanza contingibile ed urgente decorre dalla data di adozione e la relativa durata
è disposta fino all’entrata in vigore del nuovo servizio di raccolta rifiuti di cui al “Piano ARO”, le
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cui procedure di gara sono state avviate presso l’UREGA di Caltanissetta come in premessa
richiamato.

9. Dare atto che la presente NECESSITA  di parere di regolarità contabile in quanto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

10. Pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione
"Provvedimenti" sottosezione di II livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico".

11. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00;

12. Trasmettere copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo
Pretorio.                                 

I Redattori
Preliminare:

Determina: D.S. 51/15 Ing. Giuseppe
Tomasella

Il Responsabile del Procedimento Il SINDACO
D.S. 51/15 Ing. Giuseppe Tomasella  Giovanni Ruvolo

(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 65 da D.S. 51/15 Ing. Tomasella Giuseppe)

(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 65 da D.S. 51/15 Ing. Tomasella Giuseppe)

(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 28 da  Ruvolo Giovanni)

PARERE TECNICO

Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

Caltanissetta, lì 15-07-2016                                         Il Dirigente
              D.S. 51/15 Ing. Giuseppe Tomasella

(Parere Firmato Digitalmente con certificato n. 65 da D.S. 51/15 Ing. Tomasella Giuseppe)

PARERE CONTABILE

Sulla presente proposta si esprime parere Visto di Reg. Contabile (Eff.Indiretti), ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Caltanissetta, lì 18-07-2016                  Il Dirigente dei Servizi Finanziari
              D.S.10/15 Dott. Claudio Carmelo Bennardo
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(Parere Firmato Digitalmente con certificato n. 4 da D.S.10/15 Dott. Bennardo Claudio Carmelo)
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

DICHIARA

Che la presente ordinanza sindacale del SINDACO: ORDINANZE SINDACALI è stata annotata

nell’apposito registro generale delle ordinanze sindacali al n. 29 del 15-07-2016.

Caltanissetta
Il Responsabile Dell’ufficio Segretaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza sindacale è stata affissa all’albo Comunale dal   22-07-2016
al 06-08-2016.

Caltanissetta 22-07-2016
Il Vice Segretario Generale

DS 47/15 Dott. Polizzi Angela Maria
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