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tfilil~.. COMUNE DI GIARRE
PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TECNICO AREA IV

SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE

ORlDINANZA N.~ DEL ! 1 O MAR. 2010

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONI DA
IMBALLAGGIO

UTENZE NON DOMESTICHE

IL SINDACO

. CONSIDERA TO che è necessario impiegare efficaci sistemi per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati per raggiungere gli obiettivi,
nonché le percentuali di raccolta fissati dal D. Leg.vo n. 152 del 03.04.2006
e s. m. i. e da quanto previsto dalla Regione Sicilia;

. CONSIDERA TO che l'A TO CT l, nell' area Ionico Etnea è rappresentata
dalla Joniambiente S.p.a., che si occupa del servizio di N.U. raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, così come
stabilito dal contratto e successivo protocollo d'intesa firmato tra le parti
(Comune e società) in data 04.05.2005;

. PRESO atto che Joniambiente S.p.a., in attuazione di quanto stabilito dal
capitolato Speciale di appalto ed al fine di raggiungere gli obiettivi in esso
previsti, ha condiviso il progetto territoriale di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani predisposto dalla ditta "Aimeri Ambiente S.r.l."
appaltatrice del servizio; ,

. CONSIDERATO che i rifiuti costituiscono un'emergenza poiché la quantità
giornaliera prodotta è in continuo aumento così come anche i costi di
smaltimento;

. CONSIDERATO che in caso di mancato raggiungimento dell' obiettivo
previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad
aumentare, con l' aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli
obblighi previsti;

. VISTO il Dec.to Leg.vo n. 152 del 03.04.2006 parte IV, che disciplina la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle



direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolo'si, sui rifiuti di imballaggio
ecc., e che prevede l'obbligo per i cittadini di effettuare la raccolta
differenziata;

. VISTA l'O.P.C.M. n. 3048 del 31.03.2000 e sue modifiche ed integrazioni,
che prevede prima la riduzione e, successivamente, il divieto di conferimento
in discarica di qualsiasi tipo di imballaggi, primari, secondari e terziari,
rifiuti organici, inerti, ingombranti,. durevolI', ecc., pisposizione confermata
dall'art. 226 comma l del sopraccitato Dec.to n. 152/2006;

. CONSIDERATO che l'O.P.C.M. n. 2983 del 31.05.1999 e sue modifiche ed

integrazioni, prevede un coefficiente di maggiorazione pari all' l%, per ogni
punto percentuale di raccolta differenziata non realizzata, rispetto agli
obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente da applicare al tributo
speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed
assimilabili;

. CONSIDERATO che l'art. 205 del D.L. n. 152/2006, al comma 3, prevede
l'applicazione di una addizionale del 20 % al tributo di conferimento in
discarica dei rifiuti (art. 3 Legge 549/95) a carico dell'autorità d'ambito che
ne riporterà l'onere tra quei Comuni del proprio territorio, che non abbiano
raggiunto le percentuali previste dal comma l dello stesso articolo;

. VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti pericolosi, degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia;

. TENUTO CONTO dell' accordo stipulato tra la Confcommercio e la
loniambiente S.p.a., relativo alle modalità e orari di raccolta dei rifiuti
differenziati - cartoni;

ORDINA

A tutte le attività commerciali (utenze non domestiche), presenti nel territorio
comunale, produttrici di carta e cartone da imballaggio, a far data di emissione
della presente ordinanza, di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti medesimi
cioè carta e cartone' da imballaggio nonché plastica da imballaggio, previa
piegatura e legatura davanti le proprie attività, secondo le modalità e il calendario
di seguito riportati:

. La raccolta del cartone, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e sabato dalle ore 14,00 lalle ore 16,00;

. La raccolta della Plastica/cartone, nei giorni di martedì, giovedì e sabato
dalle ore14,00 alle ore 16,00.



VIETA

. Di depositare carta e cartone da imballaggio, imballaggi in vetro, in
plastica, in alluminio e ferro, legno di piccole dimensioni nei cassonetti
adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani non differenziati. Chiunque
violi il divieto di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 155,00;

. Di depositare carta e cartone da imballaggio nelle giornate di pioggia, nei
giorni di Domenica e altri giorni festivi. Chiunque violi il divieto, di cui
al presente punto è pu~ito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € f55,00; -

AVVERTE

Che la mancata osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento
sarà considerato abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del Dec.to Leg.vo
n. 152/2006 e comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative-
pecuniarie di cui al successivo art. 255 dello stesso Decreto da € 105,00 a €
620,00. Se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi la sanzione è
ridotta da € 25,00 a € 155,00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza viene affissa all'albo Pretori o del Comune e
notificata secondo le normative vigenti in materia.
Viene revocata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.
La polizia Municipale e quanti altri spetti per legge, sono incaricati di
vigilare sul rispetto del presente atto.
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