COMUNE di TORTORICI
(Messina)

ORDINANZA SINDACALE
N. 124 Reg. in data 31-12-2019

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

OGGETTO:

CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI CON MODALITA' DOMICILIARE PORTA A PORTA PER LE UTENZE
DOMESTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PER I MESI DI
GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 120 del 29/11/2019 che stabiliva un nuovo calendario del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare porta a porta per
le utenze domestiche e commerciali del territorio comunale fino al 31 dicembre 2019;
RITENUTO necessario provvedere all'adozione del calendario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
e assimilati con modalità domiciliare porta a porta per le utenze domestiche e commerciali dal
01/01/2020 al 31/03/2020
VISTO l'art. 38 della legge 08/06/1990 n. 142;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed
urgenti da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare i pericoli sanitari che minacciano
l'incolumità dei cittadini;
VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che regolamenta il sistema;
VISTA L.R. n. 9 del 08/04/2010;
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rr.ss.uu. approvato con
delibera di C.C. 56 del 15/07/2010;
VISTO l'art. 7 del D.Lg. n. 205 del 03/12/2010 ;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 4 Rif del 07/06/2018,
VISTO l'art. 69 del vigente ordinamento EE.LL. in Sicilia;
VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
ORDINA
A tutti i cittadini titolari di UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI PRESENTI SU TUTTO
IL TERRITORIO COMUNALE di procedere alla separazione dei rifiuti urbani e assimilati, fatta
eccezione per i rifiuti urbani pericolosi, nonché rifiuti speciali che hanno canali di raccolta specifici già
previsti dalle normative vigenti, distinti per a) umido e organico, b) carta e cartone, c) platica. d)
vetro e lattine, e) indifferenziata; f) ingombranti; g) raee secondo il nuovo calendario relativo al
periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 allegato alla presente ordinanza;
UMIDO E ORGANICO: Alimenti, carbone, carne, cenere, lettiere naturali di escrementi di animali
domestici purchè di origine organica, farinacei in genere, fiammiferi, filtri da thè o caffè, fiori recisi e
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piante domestiche, fondi di caffè, scarti di frutta e verdura, gusci di frutta secca e di uova- lische di
pesche, ossa, avanzi di cibo, pane, scarti di cucina e cibi cotti e crudi, stuzzicadenti, tappi di sughero
vero, tovaglioli, fazzoletti di carta, pellame, materiale di sfalciatura (erba, foglie e di potatura di alberi),
resti di fiori verdi e secchi.
CARTA CARTONE: Riviste, giornali, libri, quaderni, volantini e fogli di carta, fotocopie cartoncino ,
cartoni per bevande TETRA-PAK (latte, succhi di frutta, vino ecc.) vanno conferiti preferibilmente
in sacchi di carta;
Gli imballaggi di cartone dovranno essere privati del nastro adesivo e piegati per ridurne il volume se
più di uno e' necessario legarli con un laccio (spago);
PLASTICA: Piatti, bicchieri, posate di plastica opportunamente sciacquati o privati di residui di cibi,
barattoli in plastica, bottiglie ecc. flaconi di detersivi, buste e sacchetti , plastica da imballo, cassette in
plastica, confezioni in plastica per uova, verdure, contenitori rigidi per cioccolatini, biscotti ecc.
coperchi in plastica, reti in plastica per frutta e verdura polistirolo per imballaggi cellophane. Devono
essere conferiti ripuliti da residui organici e raccolti in contenitori di plastica trasparente tutti i
contenitori di liquidi vanno schiacciati per ridurne il volume;
VETRO E LATTINE: Bottiglie, barattoli di vetro, lattine per bevande, contenitori e vaschette di
alluminio, lattine di conserve alimentari (pelati, tonno, carne ecc.) contenitori in banda stagnata
Devono essere conferiti ripuliti da residui organici sciacquati e raccolti in contenitori di plastica, o
secchi ecc., per consentire in modo agevole lo svuotamento nei mezzi di raccolta;
INDIFFERENZIATA: Accendini, assorbenti, pannolini, pannoloni, attaccapanni, giocattoli, palloni e
palloncini, ciucci di biberon, bottoni, borse acqua calda e ghiaccio, calze di nylon, camere d'aria di
bicicletta, carta per formaggio , salumi, carta sporca di solventi e vernici, cassette audio, video, cd,
carta da parati, ceramica (piatti e tazzine), cosmetici, cotton-fioc, fotografie, negativi foto, diapositive,
radiografie , guarnizioni provenienti da piccole manutenzioni, attrezzatura di cucina in plastica, gusci e
custodie di cellulari, lamette usa e getta, lampadine, mozziconi di sigaretta, nastri adesivi, oggetti
formati da più materiali, penne e pennarelli consumati, tubetti di colla, plastica molto sporca, polvere e
sacchetti aspirapolvere, scarpe spaiate o rotte, spazzole e spazzolini da denti, spugne lavapiatti, spugne
sintetiche per composizioni floreali, stracci e vestiti in cattive condizioni, terracotta (piccoli vasi od
oggetti) .Vanno conferiti in sacco trasparente da sistemare in apposito contenitore di plastica con
coperchio al fine di evitare il danneggiamento del sacco da parte di animali randagi.
INGOMBRANTI: Reti per letto, materassi, mobili, divani, armadi, tavoli, sedie etc
RIFIUTI ELETTRONICI RAEE: Frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie,
scaldabagni, piani di cottura, forni, TV, monitor, computer.
Contestualmente alla prenotazione di ritiro dei rifiuti elettronici RAEE è possibile conferire anche
piccoli elettrodomestici. Si ricorda che nell’acquisto di nuovo elettrodomestico è insito lo
smaltimento del vecchio per cui si invitano i cittadini alla consegna del vecchio elettrodomestico.
INGOMBRANTI E RIFIUTI ELETTRONICI RAEE devono essere consegnati direttamente dai
cittadini presso l'isola ecologica nei giorni ed orari indicati all'ingresso della stessa;
E' OBBLIGO mettere in vista, le varie tipologie di rifiuto raccolti in sacchi trasparenti o pattumiere,
accanto al portone d'ingresso della propria abitazione senza arrecare disturbo ai vicini dalle ore 22,00
del giorno antecedente il ritiro della tipologia di rifiuto come da calendario, alle ore 5,00 del
giorno previsto per il ritiro della tipologia di rifiuto come da calendario;
E' SEVERAMENTE VIETATO appendere ai balconi e finestre delle proprie abitazioni, i contenitori
dei rifiuti;
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E' OBBLIGO munirsi di pattumiere per il conferimento dell'umido e dell'indifferenziato.
Qualora il servizio non viene reso per una tipologia di rifiuto, E' OBBLIGO RITIRARE il contenitore
del rifiuto ed esporlo successivamente nella giornata prevista come da calendario.
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, il controllo sul servizio reso, l'accertamento dei
reclami da parte dei cittadini, l'ispezione settimanale del contenuto di almeno15 sacchetti conferiti, il
territorio viene diviso in cinque zone assegnate a:
CENTRO URBANO Vigile Russo Ciarro Giseppa e ausiliario Gentile Gianfranco;
Zona A: Cappuccini - San Giuliano - Mercurio - Sciara - Serro Petrolo - Pullo - Sceti - S.
Domenica - Calcatizzo - Valle Vena - Sciortino - "Sopra Scarronazzo" - Cala' - Martini - Tappa Vallone Castagnera Vigile Russo Ciarro Giseppa e ausiliario Gentile Gianfranco;
Zona B: Fiumara - Serro Polino - San Costantino - Margio Di Carlo - Capreria - Salvo - Maru' Muni - Santa Nagra - Ilombati - Batana - Parisi - San Leone – Pagliara. Ispettore di P.M.
Contiguglia Giovanni ausiliario Favazzo Giuseppe;
Zona D San Basilio Piano Canne - San Filippo - Sant'antonio Sciortino - San Sergio - Grazia San Leonardo - Randi - San Bartolomeo – Bruca Ispettore di P.M. Contiguglia Giovanni
ausiliario Favazzo Giuseppe;
Zona C Passorilli - Potame - S. Caterina - Santa Rosalia - Serro Alloro - Moira - Santa Venera Panazzi - Torre - Casitti - Colla - Masugna - Lembo - Sant'andrea - San Luigi - Grandusa - San
Pancrazio Ispettore di P.M. Contiguglia Giovanni ausiliario Favazzo Giuseppe;

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma del disposto art.
255 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio.
Và applicata la sanzione minima di Euro 51,60 ai sensi del regolamento comunale di igiene e
Polizia Urbana per mancata differenziazione del rifiuto all’interno dei contenitori consegnati per
il ritiro, è fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o
penali previste dalle disposizioni di legge in materia.
La precedente ordinanza si intende revocata.
Di trasmettere copia della presente: al Presidente della Regione Sicilia, anche in qualità di Commissario
Delegato Emergenza Rifiuti della Regione Siciliana a S.E. il Prefetto di Messina, All'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, alla
Provincia Regionale di Messina, all'A.S.P. n. 5 di Messina distretto di Sant'Agata di Militello, alla
Stazione dei Carabinieri di Tortorici, al Commissariato P.S. Capo d'Orlando Posto fisso di Tortorici, al
Distaccamento Forestale di Tortorici, ai VV. UU., e al Settore 2° Tecnico e Settore 1° Contabile.
Nei luoghi dove erano ubicati i vecchi contenitori, a cura della Polizia Municipale, sia affisso ben
visibile il cartello “divieto di discarica rifiuti”.
SI CONFIDA
Sul senso civico di tutti gli utenti, che saranno parte attiva e consapevole per rendere il servizio più
efficiente ed economico per rendere la città più accogliente.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
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ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)
Dalla Residenza Municipale, 31-12-2019
IL SINDACO

EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii.
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