Comune di Letojanni
Provincia di Messina
Prot. n. 8362 del 26/06/2017
ORDINANZA N. 39 DEL 26/06/2017
OGGETTO:

PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO
DOMICILIARE “PORTA A PORTA” E MISTO - UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE.

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 Letojanni, 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 altresì il sistema di raccolta “porta a porta”;

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
Letojanni, richiamando i principi fissati nel “Regolamento comunale disciplinante la gestione del
servizio di raccolta differenziata e del servizio porta a porta” approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 23 del 06/07/2016;
RITENUTO necessario dover recepire un calendario di raccolta estivo così come predisposto
dall’ATO ME 4 e trasmesso a questo Ente;
VISTO il Regolamento comunale disciplinante la gestione del servizio di raccolta differenziata
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 06/07/2016;
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. e ii;
VISTO D.Lgs. 152/2006 che stabilisce le sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti;
VISTA la disposizione attuativa n. 26 dell’11 luglio 2016 della Regione Sicilia;
VISTO “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale;
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 e nel rispetto del Regolamento Comunale sulla disciplina e gestione della
raccolta differenziata e del servizio “porta a porta”.
VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di
rifiuti differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a
quelli di seguito previsti nella presente ordinanza.
ORDINA
- per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza 1 luglio 2017 la raccolta differenziata
delle seguenti frazioni merceologiche.
A) FRAZIONE ORGANICA: l’insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo
dei cibi (avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o pesce, fondi di
caffè e bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische
di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta non stampati). I rifiuti devono essere esposti
davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal
gestore del servizio.

Utenze domestiche: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,00. Il
conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
biodegradabili o bidoncini chiusi accuratamente.
Utenze commerciali: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,00.
B) CARTA E CARTONE: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da
imballaggio in carta e cartone (carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza
copertine plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della
carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, contenitori tetrapak per
latte, succhi di frutta e bevande, scatole per alimenti). I rifiuti devono essere esposti davanti alla
propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del
servizio.
Utenze domestiche: nella giornata di giovedì dalle ore 5,00 alle ore 8,00. Il conferimento della
frazione riciclabile costituita dalla carta/cartone deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
trasparenti, chiusi accuratamente di COLORE BIANCO. I cartoni dovranno essere piegati e
pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in maniera compatta ed ordinata.
Utenze commerciali: nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 5,00 alle ore 8,00.
C) MULTIMATERIALE PLASTICA E ALLUMINIO:
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE- i contenitori e gli imballi con cui vengono
confezionati i prodotti che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non. Le tipologie di
plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (bicchieri e piatti in plastica,
senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta e verdura,
cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, contenitori per alimenti in plastica,
vasetti in plastica per yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o
frutta/verdura). ALLUMINIO/LATTINE: lattine per bevande, vaschette e scatolette per alimenti,
carta stagnola, ecc. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via
o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata.
Utenze domestiche: nella giornata di martedì e venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,00. Il
conferimento della frazione riciclabile costituita dagli imballaggi in plastica deve essere effettuato
utilizzando gli appositi sacchi, chiusi accuratamente, di COLORE GIALLO.
Utenze commerciali: nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,00.
D) VETRO: contenitori in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di
vetro per conserve,. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via
o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio.
Utenze domestiche: nella giornata di mercoledì dalle ore 5,00 alle ore 8,00. Il conferimento della
frazione riciclabile costituita dal vetro dev’essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi di
COLORE AZZURRO.

Utenze commerciali: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,00.
E) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE INDIFFERENZIATO: rifiuto secco residuo
comprendente tutti i materiali che non possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie
e che se mescolati ai rifiuti differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (carta plastificata,
oleata, rasoi usa e getta, accendini, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni,
assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di
sigaretta spenti, posate in plastica, vecchie lampadine ad incandescenza). I rifiuti devono essere
esposti
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dall’Amministrazione e dal gestore del servizio.
Utenze domestiche nelle giornate di lunedì e sabato dalle ore 5,00 alle ore 8,00. Il conferimento
della frazione indifferenziata dev’essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi non forniti
dall’amministrazione comunale.
Utenze commerciali: nelle giornate di lunedì, sabato e domenica dalle ore 5,00 alle ore 8,00
F) MATERIALI INGOMBRANTI (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone,
divani, mobili, damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e R.A.E.E. (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere,
televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e
componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica
batteria) I rifiuti ingombranti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica
via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata
preventivamente concordata col gestore del servizio al numero telefonico n° 0942/791342.
G) RACCOLTA SFALCI E RAMAGLIE:
(erba da prato, piccole potature, foglie, piante da appartamento e scarti dell’orto e del giardino):
è obbligatorio conferire, a cura dell’utente, presso il C.C.R. di Furci Siculo dalle ore 7,00 alle ore
18,00 tutti i giorni tranne la domenica o prenotazione al seguente numero 0942 791342. In un buon
processo di compostaggio è indispensabile l’apporto fornito dagli scarti dei giardini e degli orti,
evitando di miscelare a questi rifiuti materiali non compostabili come pietre, vasi in plastica,
ceramica, metalli, ecc. dando atto che è vietato l’incenerimento di tutti i rifiuti.
H) ATTIVITA’ COMMERCIALI
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento comunale sulla disciplina e gestione della raccolta
differenziata le utenze commerciali sono tenute a posizionare fuori dalla loro attività commerciale i
contenitori, esclusivamente nella giornata e nell’orario di prelievo, in un posto facilmente
accessibile agli operatori del servizio. Il contenitore, dopo il passaggio degli operatori, va ritirato il
prima possibile. La cura e l’igiene dei contenitori va garantita dagli esercenti delle attività
commerciali. I contenitori vanno collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione né

disagi ai pedoni. All’interno dei locali delle attività commerciali quali bar, rosticcerie, pasticcerie,
pub, alberghi e attività ricettive, ristoranti, trattorie e lidi, in luoghi accessibili ai clienti, i gestori
dovranno posizionare contenitori per la raccolta differenziata al fine di invogliare la clientela a
differenziare i rifiuti. Comune di Letojanni. All’esterno delle attività commerciali è fatto obbligo di
installare idonei contenitori per lo spegnimento delle cicche di sigarette onde evitare che i clienti,
prima di introdursi all’interno, insozzino i marciapiedi e le aree pubbliche.
STABILISCE
Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza
e dal relativo Regolamento approvato sono punite, ove non costituiscano reato e non siano
sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni
amministrative a norma della Legge 689/81 e del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii. nell'ambito dei
limiti individuati dall'Amministrazione Comunale con richiamato Regolamento. 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. Le violazioni in
argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di
euro 50,00 e un massimo di euro 500,00.
DÀ ATTO:
che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del
Comune, pubblici avvisi e sito internet del Comune. Copia del presente atto può essere richiesta
presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Letojanni.
Dalla data di entrata in vigore della presente, ogni altra norma comunale in contrasto con la presente
Ordinanza è da considerarsi revocata.
Si invia la presente per quanto riguarda la vigilanza a:
Comando Polizia Municipale di Letojanni.
Comando Stazione Carabinieri di Letojanni.
Corpo Forestale di Savoca.
A.S.P. di Messina sezione staccata di Taormina.
ATOME4 Spa Società in Liquidazione
S.R.R. di Messina
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti presso Assessorato dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità..
Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente provvedimento, si
potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo del presente atto.

Il Sindaco
Alessandro Costa

