COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTA'METROPOLITANA DI PALE RMO
comuneconlessaentellina@pecsicilia.it

oRDTNANZA STNDACALE N. 3s DEL 21108/2018
OGGETTO: disposizione in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - divieto di
utilizzo di sacchi neri per il conferimento della frazione secca e di sacchetti non biodegradabili per il
conferimenlo della frazione orsanica.

IL SINDACO
Premesso che la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;
Attesa la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici conr\essi all'ambiente;
Visto il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, che
persegue prioritariamente I'obiettivo della prevenzione e della riduZione della produzione di rifiuti ed
in particolare 1' art. 226 :
l. E'vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale cbcuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi naîura. Eventuali inballaggi secondmí non
restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere confefiti al senizio pubblico solo
in raccolta dffirenziata, ove la slessa sía sîata atîivata nei limiti previsti dall'articolo 221;
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tulti i requisiti essenzialí stabiliri dalla
direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requísiti si
presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme ormonizzaîe í cui
numeri dí riferímento sono stati pubblicati nella Gazzetta Uficiale dell'Unione europea o alle norme
nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzale e, in mancanza di queste, agli standard ewopei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.

Vista I'ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018

emessa dal Presidente della Regione Siciliana contenente

misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione
Siciliana;
Visto l'art.g del Regolamento per la gestione del servizio di raccolta differenziata e del servizio porta
a porta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/07/2016 che prevede
l'úilizzo di sacchi trasparenti per la raccolta della frazione secca multimateriale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.26712000 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n.152106 e ss.mm.e ii.;

ORDINA
per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, a tutte le
utenze sia domestiche che commerciali:
1- è fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non
trasparenti tali da impedire la verifica del tipo di rifiuto conferito;
sacchi
sacchetti
2- per conferimento della frazione organica umida I'utilizzo
biodegradabili e compostabili, conformi alla normativa europea (NORMA ENl3432), o in
altemativa il conferimento nella modalità sfusa in secchielli dotati di chiusura ermetica;
3- al gestore del servizio di non procedere alla raccolta dei rifiuti conferiti in modo difforme da
quanto sopra disposto.
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di

o

INCARICA
servizio di Polizia Municipale di verificare che siano rispettate le disposizioni della presente

ordinanza.

AvvERTE
Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che

il

fatto non costituisca reato,

si

applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n.267 (€ 25,00
ad € 500,00, salvo I'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 (abbandono rifiuti) del D.Lgs
n,t52/2006 (norme in materia ambientale).

INFORMA
Che awerso il presente prowedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Sicilia entro 60
giomi dalla data di emissione, o in altemativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giomi.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale ed all'albo pretorio online del
Comune di Contessa Entellina e la diffusione nesli esercizi commerciali e sui social nedia.

ffi

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge 142190 e alI'art.l, comma lo lett. i) della L.R. 48/91, si attesta che
nella formazione del presente schema di prowedimento è stata seguita la procedùa prescritta, nel rispetto della normativa
di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolariÈ
dello schema

Ai

medesimo.
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