
 
 

COMUNE DI ROMETTA 
Provincia di Messina 

 
Ordinanza n. 37 del 02/07/2012 

 
I L   S I N D A C O 

 
VISTO  il vigente regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana; 
VISTO  la propria Ordinanza n° 28 del 13/07/2011 con la quale è stato regolamentato il servizio 

di raccolta dei RR.SS.UU; 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare quanto precedentemente disposto al fine di 

garantire al meglio il servizio. 
RITENUTO opportuno regolamentare il servizio secondo le esigenze degli operatori ed in modo 

tale che durante il giorno i cassonetti si presentino vuoti al fine di tutelare l’igiene pubblica 
ed il decoro urbano che, in conseguenza di quanto sopra, vengono ad essere compromessi.   

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22/07/2010 che fa permanere lo stato di 
emergenza fino al 31/12/2012, e che pertanto rende applicabili le norme penali nei 
confronti di coloro che abbandonano in modo incontrollato o presso siti non autorizzati 
rifiuti ingombranti di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi; 

VISTE le leggi vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
VISTA la Legge 142/90, siccome tuttora vigente per l’effetto dell’intervenuto recepimento 

effettuato con la L.R.S. 48/91 e s.m.; 
Con i poteri conferiti dagli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 

 
O R D I N A 

 
Con decorrenza immediata, che i rifiuti solidi urbani siano depositati e raccolti in modo 
differenziato e con le seguenti modalità: 
 
1. RIFIUTI CONSISTENTI IN: 
a. SCARTI DI TUTTO CIÒ CHE È COMPOSTO DA MATERIA ORG ANICA . (rientrano nella 
fattispecie: frutta, verdure, carni, pasta, uova, scarti di frutta e verdura, ecc.); 
b. TUTTE LE ALTRI COMPONENTI INORGANICHE DEL RIFIUTO VENUTE IN QUALSIASI MODO 
A CONTATTO CON LE PARTI ORGANICHE . (rientrano nella fattispecie: buste di latte, succhi di 
frutta e yogurt, carta plastificata o argentata per alimenti, piatti, posate e bicchieri di plastica 
usati, ecc.). 
I suddetti rifiuti devono essere raccolti obbligatoriamente in appositi "sacchetti ben chiusi" 
e conferiti negli appositi contenitori di colore nero o in lamiera dalle ore 17,00 alle ore 
24,00 di tutti i giorni. 
 
2. RIFIUTI CONSISTENTI IN: 
a. CARTA e CARTONE di piccole dimensioni (Rientrano nella fattispecie: riviste, giornali, 
quotidiani, fumetti, quaderni, sacchetti di carta, tovaglioli e fazzoletti usati scatole da 
imballaggio ed altri materiali cartacei,ecc.). 



Gli stessi dovranno essere conferiti accuratamente ripiegati e compostati, al fine di ridurne il 
volume, negli appositi cassonetti di colore blu dalle ore 17,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni. 
 
b. CARTONE DA IMBALLAGGIO di grandi dimensioni fino  ad un massimo di n°1 mc. 
Non potrà in alcun modo essere conferito nei cassonetti. 
Lo stesso, fino ad un massimo di n° 1 mc., dovrà essere sistemato, a cura dell’utente, in modo 
accuratamente ripiegato e compostato, al fine di ridurne il volume, accanto i cassonetti. 
c. VETRO E LATTINE:  (rientrano nella fattispecie bottiglie vasetti e contenitori in vetro e 
lattine per bevande in alluminio, contenitori di latta contenenti tonno, pomodori, funghi, frutta 
sciroppata, carne, ecc.). 
Detti materiali devono essere conferiti, ben lavati e quelli in alluminio opportunamente pressati, 
al fine di ridurne il volume, negli appositi cassonetti di colore verde dalle ore 17,00 alle ore 
24,00 di tutti i giorni. 
d. PLASTICA : (rientrano nella fattispecie: bottiglie per bevande, contenitori per shampoo, 
bagnoschiuma, detersivi, detergenti ecc.). 
Detti materiali dovranno essere conferiti ben lavati e opportunamente pressate, al fine di ridurne 
il volume, negli appositi cassonetti di colore giallo dalle ore 17,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni. 
e. Farmaci: (rientrano nella fattispecie: farmaci scaduti o inutilizzabili,) 
Detti materiali dovranno essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori collocati 
nei pressi o all’interno delle farmacie. 
 
3. RIFIUTI CONSISTENTI IN RESIDUI DI POTATURA E SFA LCIO DI GIARDINI  
(MAX MC.1)  

(Rientrano nella fattispecie: residui derivanti da potatura e sfalcio di giardini, orti e aree 
piantumate costituenti pertinenza di edifici, in modeste quantità e comunque fino ad un massimo 
di mc. 1).  

Detto materiale dovrà essere sistemato, a cura dell’utente, sminuzzato ed in pezzatura 
ridotta, avvolto in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto 
eolico e riposto all’interno dei due appositi cassoni ubicati nel Corso della Libertà e più 
precisamente uno tra la via Fondaco Nuovo e la via Cucinotti e l’altro tra la via Lifia e la via 
Carlo A. Dalla Chiesa, (in assenza dei cassoni dovrà essere depositato in adiacenza ai cassonetti 
dei rr.ss.uu. nei medesimi luoghi e con le medesime modalità) dalle ore 17,00 alle ore 24,00 dal 
lunedì al venerdì di ogni settimana con esclusione dei giorni festivi. 
 
4. RIFIUTI INGOMBRANTI QUALI ELETTRODOMESTICI E ARR EDI VARI . 

(Rientrano nella fattispecie suddetta elettrodomestici e mobili vari quali: frigoriferi, 
lavatrici, lavastoviglie, stufe, cucine, ecc., reti, materassi, armadi, scrivanie, tavoli, sedie, divani, 
ecc.); 

E’ tassativamente vietato depositare, abbandonare o scaricare rifiuti ingombranti domestici 
e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, 
lunghezza e larghezza superiore a cinquanta centimetri in siti non autorizzati, lungo le strade di 
questo Comune e/o vicino o accanto ai cassonetti dei RR.SS.UU 

I cittadini che avranno la necessità di smaltire detti rifiuti potranno contattare 
telefonicamente il numero verde 800164722 per il ritiro gratuito al loro domicilio previo 
appuntamento. 
 
5. UTILIZZO DEI CONTENITORI GETTACARTE  
Nei contenitori gettacarte di colore verde dislocati lungo le vie del paese è consentito 
esclusivamente il conferimento di rifiuti non organici di piccolissime dimensioni quali carta, 
fazzolettini, pacchetti di sigarette, confezioni gelato, ecc.-  
 
6. UTILIZZO ISOLE ECOLOGICHE SULLA SPIAGGIA  
Lungo la spiaggia del paese sono collocati dei contenitori, di colore bianco, verde e giallo. Detti 
cassonetti sono posti per l’esclusiva raccolta differenziata dei rifiuti di piccole dimensioni 
prodotti esclusivamente durante la sosta sulla spiaggia. 



FA DIVIETO 
DI CONFERIRE nei contenitori rifiuti ingombranti, erbe, oggetti metallici, rifiuti infiammabili 
e pericolosi in genere, batterie auto, pneumatici, olii vegetali ed animali, materiali provenienti da 
demolizioni, costruzioni e scavi ed altri materiali di grosso volume o in quantità tale da 
compromettere l'utilizzo del contenitore; 
DI UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE  i vari tipi di contenitori dei rifiuti;  
DI GETTARE  nei contenitori materiali accesi o incandescenti; 
DI GETTARE , VERSARE O DEPOSITARE sulle aree pubbliche e private di uso pubblico di 
tutto il territorio comunale, qualsiasi immondizia residua solida o semisolida, liquida e in genere, 
materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo e dimensione, anche se rinchiusi in sacchetti o 
contenuti in recipienti. 

 
A V V E R T E 

Salvo che il fatto non costituisca reato: 
- i trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, relative all’orario di 

conferimento dei rifiuti, saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 
150.000; 

- i trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, relative alle modalità di 
conferimento (deposito fuori dei cassonetti), saranno puniti con la sanzione amministrativa 
da € 50,00 a € 450,00; 

- I trasgressori alle violazioni di cui ai punti 5 e 6 della presente Ordinanza saranno puniti con 
la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00; 

- Qualora la violazione sia riferita a cartoni di imballaggio di grande dimensione e/o residui di 
potatura (sia per l’orario e sia per le modalità di conferimento) sarà punita con la sanzione 
amministrativa da € 100,00 a € 450,00.- 

- Qualora la violazione sia riferita a rifiuti speciali o pericolosi sarà punita con le sanzioni 
previste dalle vigenti leggi in materia.- 

- Qualora la violazione sia riferita a rifiuti ingombranti, di cui al superiore punto 4, fino 
al permanere dello stato di emergenza, sarà punita con le sanzioni previste dall’art. 6 
della legge 210/2008 e più precisamente: 
a.  con la reclusione fino a tre anni e sei mesi se la violazione è commessa ad opera di 

privati; 
b. con la reclusione da tre mesi a quattro anni se la violazione è commessa ad opera di 

titolari di imprese e/o responsabili di Enti. 
c. In tutte le fattispecie suddette, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede al 

sequestro preventivo dello stesso ai fini della confisca.  
Successivamente allo stato di emergenza la violazione sarà punita con la sanzione 
amministrativa da € 100,00 a € 600,00.  

- All’accertamento delle infrazioni sono competenti tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia 
Giudiziaria. 

D I S P O N E 
- Che copia della presente venga trasmessa al Responsabile Comunale dell'Area Servizi 

Ambiente Territorio Infrastrutture, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, alla 
Stazione dei Carabinieri di Rometta e copia venga pubblicata all’albo Pretorio di questo 
Comune. 

- L’Amministrazione Comunale confida nel senso civico di ogni cittadino affinché sia parte 
attiva e responsabile, e concorra a rendere il servizio più efficiente. 

 
           IL SINDACO 

      f.to Dott. Roberto Abbadessa 


