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ORDINANZA N. 12 DEL 13/06/2022 
 

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
CON IL METODO DOMICILIARE “PORTA A PORTA” - UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

IL SINDACO 
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 legge regionale 09.01.2013 n.3 ha approvato modifiche alla legge regionale 08.04.2010 n.9 in 

materia di gestione integrata dei rifiuti;   

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 

costituiscono un prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Rometta, 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 migliorare le percentuali di raccolta differenziata sino ad oggi raggiunte così come stabilito 

dalle vigenti disposizioni legislative. 

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”; 

RITENUTO necessario ed urgente per le sopracitate esigenze adottare un apposito provvedimento 

che, nelle more della redazione ed approvazione di un regolamento comunale in materia di rifiuti 

urbani, stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento 

dei rifiuti da parte di tutte le utenze del Comune di Rometta; 

ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico 

e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo; 

VISTE le proprie Ordinanze Sindacali n. 1 del 6 febbraio 2015, n. 5 del 27 marzo 2015, n.12 del 17 

luglio 2015, n. 10 del 14.07.2016, n. 11 del 16 giugno 2017,  n. 9 del 2 luglio 2018, n. 13 del 31 luglio 

2019 e la n. 10/2020; 
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RAVVISATA la necessità di meglio disciplinare le modalità di raccolta relativamente al periodo 

estivo e sino al quindici settembre 2022, allo scopo di evitare l’accumulo di rifiuti e materiali da 

riciclo da ritirare nelle ore diurne davanti alle abitazioni, in considerazione della stagione estiva e 

delle elevate temperature, all’uopo, prevedendo la raccolta nel corso delle ore notturne. 

RITENUTO di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e 

raccolta dei rifiuti per le utenze; 

DATO ATTO che si rende necessario prevedere fattispecie sanzionatorie per i comportamenti che 

potrebbero recare pregiudizio al regolare espletamento del servizio; 

ATTESO che: 

a) le violazioni devono essere sanzionate, 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 24.11.1981 n.689 e del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i., salvo esplicita 

variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa; 

b) in particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Leg.vo 152/2006, vanno richiamate, 

come pertinenti ed applicabili, quelle in tema di abbandono del rifiuto (art.255 del D.Leg.vo 

152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei 

rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali 

imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono 

essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ai sensi del comma 2 

dell’art.226 del D.Leg.vo 152/2006; 

c) le sanzioni definite ed individuate saranno irrogate come riferite a ciascun evento in cui è stata 

commessa la violazione, ai sensi della legge 689/1981. 

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 l’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni 

regolamentari e delle ordinanze; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “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. 

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. 

ORDINA 
1. è vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente differenziati per 

tipologie uniformi; 
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2. è vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente sistemati all’interno 

di appositi contenitori e/o sacchetti; 

3. è fatto divieto di abbandonare o depositare vicino al contenitore altrui, o all’interno degli stessi, 

qualsiasi tipo di rifiuto; 

4. è vietato depositare sul suolo o all’interno dei sacchetti e/o dei contenitori di rifiuti per la raccolta 

differenziata, i rifiuti sciolti, i rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati; 

5. è vietato immettere nei sacchetti e/o contenitori per i rifiuti urbani differenziati (secco, umido, 

plastica, vetro, alluminio) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi 

o comunque diversi da quelli previsti per la specifica raccolta; 

6. i sacchetti e/o contenitori includenti rifiuti non conformi non verranno ritirati o svuotati e gli 

agenti di Polizia Municipale, gli ispettori ambientali o le altre forze dell’ordine, adotteranno i 

provvedimenti del caso; 

7. i sacchetti e/o contenitori di rifiuti, dovranno essere posti su suolo pubblico, in conformità ed 

osservanza dei prestabiliti giorni ed orari e nelle immediate adiacenze della porta d’ingresso 

dell’abitazione o della sede lavorativa, in maniera ordinata ed in modo tale da causare il minor 

ingombro possibile; 

8. è vietato posizionare sul suolo o aree pubbliche i contenitori/bidoni carrellati o altro, per rifiuti 

se non autorizzati dall’Ufficio Tecnico e/o dall’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di 

Rometta; 

9. i contenitori concessi in comodato gratuito dal Comune dovranno essere custoditi nella proprietà 

privata o condominiale dagli affidatari e solo per il conferimento dei rifiuti potranno essere posti 

sulla via o su aree pubbliche e comunque nelle immediate vicinanze del proprio ingresso; 

10. è vietato utilizzare buste e/o sacchi che non consentano la possibilità di lasciar trasparire il 

contenuto medesimo; in ogni caso è vietato l’utilizzo di sacchi neri. 

11. i contenitori dei rifiuti, tenuti esposti sulla pubblica via per lo svuotamento, dopo la fase di 

raccolta andranno riportati il prima possibile all’interno della proprietà e periodicamente 

dovranno essere accuratamente puliti; 

12. in caso di mancato ritiro dei rifiuti nel giorno stabilito, dovuto a cause di forza maggiore o ad 

imprevedibili evenienze, i predetti rifiuti dovranno essere ritirati dall’utente e nuovamente 

conferiti come da calendario; 

13. è vietato il deposito presso i contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati sul territorio comunale di 

qualsiasi rifiuto domestico o derivato da attività lavorativa, anche racchiuso in sacchetto o 

contenuto in recipienti; 

14. è vietato depositare rifiuti nei contenitori stradali porta rifiuti (cestini) quando risultino già colmi; 

15. è vietato rovistare tra i rifiuti ed estrarre gli stessi dai contenitori o dalle buste appositamente 

utilizzate. L’ispezione dei rifiuti è consentita esclusivamente al personale incaricato del servizio 

di raccolta e trasporto rifiuti, in presenza di un agente di Polizia locale, al solo fine di perseguire 

eventuali trasgressori alla presente ordinanza ed a quanto disposto dalla vigente normativa in 

materia di raccolta differenziata e di tutela dell’ambiente; 

16. è fatto obbligo ai proprietari di cani di rimuovere le deiezioni degli animali domestici sul suolo 

pubblico; 

17. è vietato posizionare sul suolo o aree pubbliche rifiuti speciali o rifiuti ingombranti se non 

espressamente autorizzati dal Comune di Rometta; 
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ORDINA 
per tutte le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza immediata presenti sul territorio del 

Comune di Rometta,  

1) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE: 

A) FRAZIONE ORGANICA 
• UMIDO: (Rifiuti che si possono conferire): alimenti anche avariati - carbone – carne – 

cenere – lettiere di animali ed escrementi di animali domestici purché di origine organica – 

farinacei in genere – fiammiferi – filtri da tè e caffè – fiori recisi e piante domestiche – scarti 

di frutta e verdura - avanzi di cucina cotti e crudi - avanzi di carne o pesce - foglie e fiori in 

piccole quantità - gusci di frutta secca e di uova – incensi - lische di pesce - ossa di carne - 

stuzzicadenti – tappi di sughero, stuzzicadenti, spiedini di legno, torsoli, noccioli,, resti di 

molluschi, pezzi di carta unta.  

(Rifiuti che non si possono conferire): pannoloni e assorbenti – tutti gli altri rifiuti riciclabili 

e non riciclabili diversi da quelli elencati nel punto precedente. 

La frazione organica (umido) viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta 

“porta a porta”, nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non 

domestiche). 

Dal 1 luglio 2022 e sino al 15 settembre 2022, i rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal 

gestore del servizio: 

- dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del  giorno prestabilito per il ritiro, per 

le utenze domestiche;  

- tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le utenze non domestiche; 

 

Dal 16 settembre 2022 e sino a nuova disposizione, il conferimento verrà effettuato dalle ore 

21:00 della sera precedente al giorno prestabilito per il ritiro e sino alle ore 6:00 del giorno 

stabilito per il ritiro, per le utenze domestiche; e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

per le utenze non domestiche; 

Il conferimento della frazione organica (umido), così come sopradescritto, deve essere 

effettuato utilizzando gli appositi sacchi biodegradabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli 

appositi bidoni antirandagismo di COLORE MARRONE, di lt. 10, ovvero, sempre 

all’interno di sacchetti biodegradabili, con le modalità di cui al punto 2 della presente 

ordinanza. 

E’ possibile smaltire questa tipologia di rifiuto ricorrendo alla pratica del compostaggio 

domestico (per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Rometta dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00). 

 

• VERDE E RAMAGLIE: (Rifiuti che si possono conferire): fiori secchi o recisi, ramaglie, 

foglie, sfalci d’erba e siepe, residui vegetali da pulizia dell’orto, legno e segatura non trattati 

– paglia – piante diverse da quelle domestiche – terriccio per piante. 

La raccolta domiciliare degli sfalci e delle potature derivanti dall’attività di manutenzione del 

verde privato (max n. 3 sacchi da 10 litri/Kg. cadauno) con cadenza settimanale nella 

giornata di venerdì, previa prenotazione contattato il numero verde tel. 800692270 messo a 

disposizione dal gestore del servizio attivo da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle 12:00. 
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In alternativa si potrà contattare il soggetto gestore del servizio di igiene urbana (Siculcoop 

soc.coop art) al seguente indirizzo mail: info@siculcoop.it 

Al momento della prenotazione l’utente dovrà fornire le generalità, l’indirizzo ed una 

descrizione dello scarto in questione, in modo da organizzare i prelievi. 

Il verde va pertanto raccolto in sacchi a perdere, o legato in fascine di lunghezza max 1,20 m, 

con corda o spago naturale, dovranno essere lasciati in prossimità delle proprie abitazioni dalle 

ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del giorno prestabilito per il ritiro. 

I produttori di sfalci di potatura potranno richiedere direttamente al comune la compostiera 

domestica, che viene concessa in comodato d’uso gratuito, al fine dell’autocompostaggio delle 

frazioni umide e degli sfalci derivanti anche dalle pratiche di giardinaggio, ottenendo peraltro 

uno sconto sulla fatturazione TARI. 

E’ vietato: 

1. conferire sfalci di potatura derivanti da pratiche agricole e/o da gestione di orti o frutteti in 

genere; 

2. il conferimento di sfalci di potatura derivante dalla manutenzione di aree condominiali. I 

condomini dovranno provvedere autonomamente allo smaltimento dei residui vegetali 

derivanti dalla manutenzione del verde condominiale. 

 (Rifiuti che non si possono conferire): sacchi di plastica, cellophane o in vasi di plastica e 

terracotta per piante – metalli – sassi e tutti gli altri rifiuti riciclabili diversi da quelli indicati 

al punto precedente materiali riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente.  

 
B) CARTA E CARTONE: (Rifiuti che si possono conferire): carta – cartone - cartoncino, fogli 

e volanti pubblicitari, scatole in cartone del detersivo e delle scarpe – libri – giornali – riviste - 

quaderni senza copertine plastificate - fotocopie - buste di carta di ogni tipo -  interno rotoli 

carta igienica e della carta assorbente da cucina - scatole e imballaggi in carta - contenitori 

tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande - scatole per alimenti – sacchetti di carta – scatola 

per pizza – tovaglia in carta. 

(Rifiuti che non si possono conferire): carta plastificata – copertine plastificate – carta oleata 

- carta carbone – tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto 

precedente. 

La carta ed il cartone vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta 

a porta” nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche). 

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone 

designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio: 

Dal 1 luglio 2022 e sino al 15 settembre 2022, i rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore 

del servizio: 

- dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del giorno prestabilito per il ritiro, per 

le utenze domestiche; 

- tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le utenze non domestiche; 

 

Dal 16 settembre 2022 e sino a nuova disposizione, il conferimento verrà effettuato dalle ore 

21:00 della sera precedente al giorno prestabilito per il ritiro e sino alle ore 6:00 del giorno 

stabilito per il ritiro, per le utenze domestiche; e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per 

le utenze non domestiche; 
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Il conferimento della carta/cartone e dei materiali sopradescritti, deve essere effettuato utilizzando 

direttamente, senza l’uso di sacchetti di plastica, il contenitore multiuso di COLORE BLU da lt. 

40, o i contenitori condominiali. 

 

I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati 

in maniera compatta ed ordinata.  

 

C) IMBALLAGGI IN PLASTICA: (Rifiuti che si possono conferire): barattoli – borse in 

plastica – bottiglie in plastica per bevande e alimenti – buste in plastica per alimenti per: pasta, 

riso, salatini, patatine, merendine, etc. - contenitori ed imballi con cui vengono confezionati i 

prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non – contenitori in 

plastica del detersivo, dell’alcool, della candeggina e dei cosmetici svuotati e risciacquati – 

carta dell’uovo di pasqua – confezioni per alimenti: yogurt, formaggi, etc. – cassette di plastica 

– contenitori in plastica di piccole dimensioni – contenitori per deodoranti per uso personale: 

spray – fiale in plastica – film in plastica (cellophane) – flaconi in plastica – imballaggi in 

polistirolo – nylon – reti di plastica per frutta e verdura – sacchetti in plastica per detersivi – 

scatolette in plastica – vaschette per alimenti in plastica - flaconi per shampoo e detersivi - 

piatti, bicchieri e posate in plastica senza residui, cassette di plastica di frutta verdura e bibite, 

vasi e vasetti da vivaio. 

(Rifiuti che non si possono conferire): giocattoli – tutti gli altri rifiuti riciclali e non riciclabili 

diversi da quelli indicati al punto precedente. 

Gli imballaggi in plastica vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta 

“porta a porta” nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non 

domestiche). 

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone 

designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio: 

Dal 1 luglio 2022 e sino al 15 settembre 2022, i rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore 

del servizio: 

- dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del giorno prestabilito per il ritiro, per 

le utenze domestiche;  

- tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le utenze non domestiche; 

 

Dal 16 settembre 2022 e sino a nuova disposizione, il conferimento verrà effettuato dalle ore 

21:00 della sera precedente al giorno prestabilito per il ritiro e sino alle ore 6:00 del giorno 

stabilito per il ritiro, per le utenze domestiche; e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per 

le utenze non domestiche. 

Il conferimento della plastica e dei materiali sopradescritti, deve essere effettuato utilizzando 

direttamente, il contenitore multiuso di COLORE GIALLO da lt. 40, o i contenitori 

condominiali. 

 

D) VETRO E LATTINE: (Rifiuti che si possono conferire - vetro): bicchieri di vetro - vasetti 

e barattoli di vetro – bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro per bevande, prodotti alimentari, 

detergenti e cosmetici vuoti risciacquati – fiale in vetro – lenti di ingrandimento – lenti di 

occhiali - stoviglie di vetro. 

(Rifiuti che si possono conferire - lattine): alluminio – barattoli in metallo – carta stagnola – 

latta – lattine in alluminio – lattine in banda stagnola – tappi di barattoli in metallo e a corona 
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– vaschette di alimenti in latta - bombolette spray per alimenti - barattoli di latta e banda 

stagnata. 

(Rifiuti che non si possono conferire): specchi e lastre di vetro - oggetti in ceramica – tutti gli 

altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto precedente. 

Il vetro e le lattine vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a 

porta” nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche). 

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone 

designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio: 

Dal 1 luglio 2022 e sino al 15 settembre 2022, i rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore 

del servizio: 

- dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del  giorno prestabilito per il ritiro, per 

le utenze domestiche;  

- tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le utenze non domestiche; 

 

Dal 16 settembre 2022 e sino a nuova disposizione, il conferimento verrà effettuato dalle ore 

21:00 della sera precedente al giorno prestabilito per il ritiro e sino alle ore 6:00 del giorno 

stabilito per il ritiro, per le utenze domestiche; e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per 

le utenze non domestiche. 

Il conferimento del vetro e/o delle lattine costituita dai materiali sopra descritti, deve essere 

effettuato utilizzando direttamente, senza l’uso di sacchetti di plastica, il contenitore multiuso 

di COLORE VERDE da lt. 40, o i contenitori condominiali. 

 

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, giocattoli, 

mozziconi di sigaretta spenti, posate, bicchieri e piatti in plastica usati, vecchie lampadine ad 

incandescenza, addobbi natalizi, aghi delle siringhe, bambole, bandiere, batuffoli di cotone, 

bigiotteria, calamita, candele, carta delle caramelle, carta oleata per alimenti e per affettati e 

formaggio, carta plastificata, carta vetrata, ceramica, cosmetici (contenitori pieni), cotone usato, 

creme per viso, corpo o abbronzanti, cuoio, dischetti per computer dischi in vinile, elastici, 

etichette adesive, etichette di indumenti, evidenziatori, fili elettrici, filo interdentale, fiori finti, 

forbici, fotografie, gomma, gommapiuma, guanti in gomma o pelle, guarnizioni, lacci per 

scarpe, lamette usa e getta, lucida scarpe, sigarette, nastri per regali, nastro adesivo, negativi 

fotografici, ombrello, palloni da calcio, panni elettrostatici per la polvere, pelle di camoscio, 

pellicola fotografica, peluche, pennarelli e penne, piastrine per zanzare, piatti in ceramica, 

profilattici, rasoi usa e getta, rullino fotografico, sacchetti di carta con l’interno plastificato, 

sacchetti per l’aspirapolvere, sapone, smalti, spazzolini, spazzole, spugna, stagnola sporca, 

stracci, sughero finto o trattato, suole per scarpe, sveglia, terracotta, trucchi, ogni altro materiale 

non incluso nelle frazioni riciclabili). 

La frazione indifferenziata viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta 

“porta a porta” nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non 

domestiche). 

I rifiuti devono essere depositati: 
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Dal 1 luglio 2022 e sino al 15 settembre 2022, i rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal 

gestore del servizio: 

- dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 01:00 del giorno prestabilito per il ritiro, per 

le utenze domestiche;  

- tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per le utenze non domestiche; 

 

Dal 16 settembre 2022 e sino a nuova disposizione, il conferimento verrà effettuato dalle ore 

21:00 della sera precedente al giorno prestabilito per il ritiro e sino alle ore 6:00 del giorno 

stabilito per il ritiro, per le utenze domestiche; e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

per le utenze non domestiche; 

 

Il conferimento della frazione indifferenziata, come sopra descritta, deve essere effettuato 

utilizzando un sacco di plastica di qualunque colore da inserire all’interno del contenitore 

multiuso di COLORE GRIGIO da lt. 40, o i contenitori condominiali. 

 

F) MATERIALI INGOMBRANTI: (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, 

poltrone, divani, vecchi mobili d’arredo, 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). 

Le utenze, domestiche e non, attraverso il numero telefonico messo a disposizione dal gestore 

del servizio (numero verde 800692270) attivo da lunedì a sabato nella fascia oraria dalle 8:00 

alle 12,00 possono altresì prenotare la raccolta domiciliare, gratuita, dei beni durevoli 

ingombranti e dei R.A.E.E., nel numero massimo di tre pezzi. 

In alternativa si potrà contattare il soggetto gestore del servizio di igiene urbana (Siculcoop 

soc.coop art) al seguente indirizzo mail: info@siculcoop.it 
Al momento della prenotazione l’utente dovrà fornire le generalità, l’indirizzo ed un recapito 

telefonico, una descrizione dettagliata dei beni da prelevare, in modo da organizzare i prelievi 

in funzione al numero di pezzi da ritirare. 

Inoltre, esclusivamente per la raccolta separata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (RAEE), in recepimento della direttiva CEE 96/2002, il detentore finale di una 

apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) nel momento in cui vuole disfarsene, può 

consegnarla al negoziante in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente 

per funzioni. Il negoziante è obbligato a ritirare gratuitamente l'apparecchiatura consegnata 

dal cliente. 

 

G) MEDICINALI E FARMACI SCADUTI 
E’ fatto obbligo per gli utenti, di depositare medicinali e farmaci scaduti, senza i relativi 

imballaggi, all’interno dei raccoglitori presenti presso le farmacie, parafarmacie, ambulatori, 

studi medici, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00. 

 

H) PILE E BATTERIE 
E’ fatto obbligo per gli utenti, di depositare il materiale all’interno dei contenitori specifici 

presenti sul territorio e dislocati abitualmente negli esercizi che commercializzano tale 

prodotto, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00. 
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I) ABITI USATI E PELLAMI 
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare gli abiti dismessi all'interno degli appositi 

contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse pieno o non presente, non 

dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all'esterno del contenitore ma sarà 

sufficiente segnalare il riempimento al gestore del servizio o all’Amministrazione comunale, 

evitando di fatto il conferimento e l’abbandono degli stessi. 

 

L) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI 
Sarà obbligo per le singole utenze di conferire le seguenti tipologie di rifiuti urbani 

esclusivamente presso il sito all’uopo individuato dal soggetto gestore del servizio di igiene 

urbana di concerto con l’Ufficio Tecnico del Comune di Rometta, attraverso il numero 

telefonico messo a disposizione dallo stesso gestore del servizio (numero verde 800692270) 

attivo da lunedì a sabato nella fascia oraria dalle 8:00 alle 12:00: 

- toner e cartucce esaurite per stampanti e fax 

- lampadine a basso consumo e di lunga durata e lampade al neon 

- olii vegetali alimentari esausti (presso i contenitori all’uopo predisposti dislocati sul 

territorio) 

- lastre di vetro e specchi 

- ferro e rottami metallici 

- legno e cassette di legno 

In alternativa si potrà contattare il soggetto gestore del servizio di igiene urbana (Siculcoop 

soc.coop art) al seguente indirizzo mail: info@siculcoop.it 
 

2) L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA 

CONSERVAZIONE E L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI: 

• L’uso delle dotazioni, assegnate in comodato d’uso gratuito alle utenze da parte 

dell’Amministrazione Comunale, ovvero dal gestore del servizio, è obbligatorio, al fine di 

assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta differenziata delle varie frazioni 

merceologiche. 

• E’ fatto obbligo all’ utenza di restituire all’Amministrazione Comunale le attrezzature ricevute in 

comodato d’uso qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene; Le utenze domestiche 

condominiali, composte da edifici ospitanti un numero pari o superiore a 18 nuclei familiari, si 

dovranno dotare in modo autonomo di appositi contenitori per la raccolta differenziata ad uso 

esclusivo, con relativo sistema di chiusura e devono: 

 - conservare i contenitori all’interno dell’area pertinenziale privata ovvero, qualora questa non 

possa essere effettivamente individuata, in aree concordate con l’Amministrazione ed il gestore 

del servizio; 

- esporli, nei giorni ed orari stabiliti dal calendario nei punti messi a disposizione dalle utenze e/o 

comunque concordati con il gestore del servizio all’interno dell’area condominiale, comunque 

accessibili agli operatori incaricati della raccolta previo autorizzazione scritta 

dell’Amministratore; 

- ritirarli non appena terminate le operazioni di svuotamento, e comunque: 

• nel periodo invernale, non oltre le ore 12,00 del giorno in cui è avvenuto il ritiro; 

• nel periodo estivo, non oltre le ore 8,00 del giorno in cui è avvenuto il ritiro; 

- mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro. 
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•  Le utenze domestiche non condominiali (abitazioni singole ed edifici ospitanti un numero inferiore 

a 18 nuclei abitativi) dotate di sacchi e bidoni, devono: 

- conservare le dotazioni consegnate all’interno delle proprie abitazioni; 

- esporli, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il gestore del 

servizio e accessibili agli operatori; 

- ritirare i bidoni non appena terminate le operazioni di svuotamento, e comunque non oltre le ore 

12,00 del giorno in cui è avvenuto il ritiro, per il periodo invernale e non oltre le ore 8,00 del 

giorno in cui è avvenuto il ritiro, per il periodo estivo; 

- mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro.  

•  Le utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali, impianti sportivi, mense 

scolastiche, uffici e servizi, ecc) dotate, a seconda dei casi, di sacchi, contenitori, devono: 

- conservare le dotazioni all’interno delle aree di pertinenza; 

- esporle, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il gestore del 

servizio ed accessibili agli operatori; 

- ritirare bidoni e contenitori, non appena terminate le operazioni di svuotamento, e comunque: 

non oltre le ore 12,00 del giorno in cui è avvenuto il ritiro (non oltre le ore 19,00 per la carta e 

per il vetro/lattine); 

- mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro. 

•  Sacchi, bidoni e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale da non creare intralcio 

per il normale transito veicolare e/o pedonale. 

• I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che 

hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati come indicato 

nell’allegato A); nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, 

gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti. 

• Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno e/o per 

esigenze straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, 

giorni e metodologia di esecuzione del servizio; in tal caso le utenze, preventivamente informate 

con avvisi pubblici (manifesti murari o avvisi su sito internet istituzionale), sono tenute a 

conformarsi alle nuove disposizioni. 

• Alle utenze che per questioni logistiche non possono essere servite dal sistema di raccolta porta a 

porta, è fatto obbligo di depositare i propri rifiuti, in modo differenziato, all’interno dei contenitori 

stradali “di prossimità” posti nelle aree all’uopo individuate dal gestore del servizio, avendo cura 

di conferire gli stessi senza sporcare il suolo pubblico. E’ fatto divieto di abbandonare o depositare 

rifiuti all’esterno dei contenitori. 

• I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi 

inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a disposizione le istruzioni 

per l’uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale. 

• Ad ogni utenza censita presso gli uffici Comunali, verrà consegnato un kit composto da quattro 

contenitori di plastica da lt. 40 multiuso di colore verde, giallo, blu e grigio e da un plico contenente 

sacchetti biodegradabili in mater b per la frazione umida, per il fabbisogno di sei mesi di servizio, 

in aggiunta al contenitore in plastica da lt.10 già precedentemente consegnato. 

• Qualora l’utenza volesse dotarsi di ulteriore contenitore per la frazione umida, ovvero di ulteriori 

sacchetti oltre quelli forniti in dotazione dal Comune, dovrà provvedere a sua cura e spese, fermo 

restando che dovrà rispettare le tipologie previste dal Comune ed in particolare: 

1. frazione umida: contenitore sigillato di colore marrone e sacchetto di tipo Mater-B 

biodegradabile preferibilmente incolore o colore naturale. 
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2. Frazione indifferenziata sacchetti trasparenti (necessari al fine di determinare dall’esterno la 

tipologia di rifiuto) 

L’utilizzo di sacchetti non conformi comporterà il rifiuto del ritiro da parte degli operatori e 

l’applicazione delle sanzioni di legge. 
 

3) L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NEI 

CESTINI STRADALI. 

Nei  cestini stradali per la raccolta rifiuti possono essere inseriti solo ed esclusivamente quei rifiuti 

prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di brioche o gelati, biglietti 

dell’autobus, pacchetti di sigarette, etc…) e non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti 

domestici.  

STABILISCE 
salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, 

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., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. 

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 25,00 e un massimo di euro 1.200,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 

50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i). ovvero - per quelle violazioni espressamente 

riportate nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – 

con importi anche differenti e pagamento in misura ridotta determinato ai sensi dell’art. 16, comma 

1, della legge 689/81, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di determinare in maniera 

diversa la misura del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 6 bis del D.L. 23.03.2008 n° 

92, convertito con modificazioni nella legge del 24.07.2008 n°125. 

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione. 

Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare 

la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del 

responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale rappresentante 

dell'intero condominio. 

DÀ ATTO 
1. che la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali, nonché tutti gli agenti Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria sono incaricati del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente 

ordinanza; 

2. che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla 

cittadinanza; 

3. che il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, al quale viene trasmessa copia 

della presente ordinanza, è incaricato di dare attuazione alla stessa; 

4. che il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del 

territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate: 

- Presidenza della Regione Siciliana (pec : presidente@certmail.regione.sicilia.it ) 
- S.R.R. Città Metropolitana di Messina (pec: srr.ammessina@pec.it ) 
- All’Assessore Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (pec: 

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ) 
- Ufficio di Governo della Prefettura di Messina ( pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ) 
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- Città Metropolitana di Messina – Settore Ambiente - Polizia Provinciale (pec: 

protocollo@pec.prov.me.it ) 
- Comando Polizia Municipale, Sede 

- Corpo Forestale dello Stato ( pec: carabinieri@pec.carabinieri.it ) 
- Corpo Forestale della Regione Siciliana (pec: 

comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it ) 
- Stazione dei Carabinieri di Rometta (pec: tme29484@pec.carabinieri.it ) 
- A.S.P.  di Messina (pec: protocollogenerale@pec.asp.messina.it ) 
- impresa appaltatrice del servizio Siculcoop soc coop arl (pec: siculcoopcoop@pec.it ); 

5. che con il presente provvedimento vengono revocate le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto 

con la presente, ovvero integrate per la parte compatibile. 

INFORMA 
ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che: 

- l’ Amministrazione competente è il Comune di Rometta; 

- oggetto del provvedimento è “Servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” sul 

territorio comunale; 

- l’Ufficio competente è l’Area Tecnica del Comune di Rometta il cui Responsabile è l’Ing. Nicolò 

Cannata – Tel.090/9925111 – Fax.090/9924582 

- posta elettronica: nicolo.cannata@comune.rometta.me.it 

- posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.rometta.me.it 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato in data odierna sull’Albo Comunale / sito informatico del 

Comune di Rometta www.comune.rometta.me.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di 

soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti 

gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8, c.3, della L.241/90, ferma restando ogni 

ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.  

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al 

Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06/12/1971 n. 1034), o in alternativa entro 120 giorni al 

Presidente della Regione Siciliana (art. 23 dello Statuto regionale, approvato con R.D.LGS. 15 

maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).. 
 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Sindaco 

 Ing. Nicolò Cannata Avv. Nicola Merlino 

  

 
Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio. 
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(ALLEGATO A) 
Sanzioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati  
 

Violazioni Minimo 
(€.) 

Massimo 
(€.) 

p.m.r. 
ammesso 

(*) (€.) 

Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista 
la raccolta differenziata ed il conferimento separato 

 
 

50 

 
 

500 

 
 

100 

Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la 
raccolta differenziata (umido, carta, plastica, vetro e lattine) nei 
contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei 
rifiuti urbani (es. conferimento della frazione organica nel 
contenitore/sacco destinato a ricevere la frazione indifferenziata) 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

100 

Conferimento di una frazione merceologica per la quale è prevista la 
raccolta differenziata nei contenitori destinati a ricevere un’altra frazione 
merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata (es. 
conferimento della frazione organica nel contenitore destinato a ricevere 
la carta) 

 
 
 

25 

 
 
 

500 
 

 
 
 

50 

Mancato rispetto del calendario, dell’orario di esposizione e di ritiro delle 
attrezzature utilizzate per la raccolta differenziata (bidoni, contenitori) 

 
 

50 

 
 

500 

 
 

100 

Mancato utilizzo delle attrezzature (sacchi/bidoni/contenitori) consegnate 
dall’Amministrazione Comunale ovvero dal  gestore del servizio ovvero 
utilizzo di attrezzature diverse da quelle consegnate 

 
 

50 

 
 

500 

 
 

100 

Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal gestore per la 
raccolta differenziata dei rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
- mancata chiusura del coperchio dei bidoni/contenitori ovvero mancata 
chiusura dei sacchi al momento dell’esposizione sulla pubblica via 
- utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata utenza da parte di 
utenze estranee alla stessa; 
- Utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui sono destinati; 
- mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine del periodo di 
utilizzo; 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 

Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi e delle 
strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o 
comunque soggette ad uso pubblico 

 
 

50 

 
 

500 

 
 

100 

Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: 
-consegna attrezzature da parte dell’Amministrazione Comunale, ovvero 
dal  gestore del servizio 
- conferimento, raccolta e trasporto rifiuti 
- pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche 

 
 
 

50 

 
 
 

500 
 

 
 
 

100 
 

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a 
seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini 
porta rifiuti stradali 

 
 

50 

 
 

500 

 
 

100 
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Conferimento nei contenitori destinati alla raccolta differenziata o nei 
cestini porta rifiuti stradali di: 
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - rifiuti liquidi e fanghi 
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi 
- rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare 
eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di 
raccolta e trasporto - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate 
protezioni 
- rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile 
- rifiuti di imballaggi secondari e terziari 
- rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Mancato rispetto dei criteri qualitativi/quantitativi 
relativamente all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani 

 
 

100 

 
 

500 

 
 

167 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di 
conferimento relativamente a: 
- raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 
- raccolta dei rifiuti ingombranti; 
- raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(R.A.E.E.) 

 
 

100 

 
 

500 
 

 
 

167 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente 
alla raccolta dei rifiuti cimiteriali 

 
50 

 
500 

 
100 

Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio 
domestico della frazione organica 

 
50 

 
500 

 
100 

Mancato rispetto delle disposizioni relative agli 
obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti 

 
50 

 
500 

 
100 

Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali  50 500 100 

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo 
pubblico 

 
50 

 
500 

 
100 

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle 
acque meteoriche 

 
50 

 
500 

 
100 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie 
frazioni di rifiuto prodotte nell’esercizio delle attività mercatali. 
Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla 
chiusura del mercato 

 
 
 

50 

 
 
 

500 

 
 
 

100 

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate 
e/utilizzate per: 
- esercizi commerciali 
- esercizi stagionali svolti all’aperto 
- manifestazioni 
- spettacoli itineranti 
- soste temporanee 
- carico e scarico merci 
- cantieri 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 

100 

Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non 
edificate 

 
50 

 
500 

 
100 
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Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei 
portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi 

 
50 

 
500 

 
100 

Per tutte le condotte vietate dalla presente ordinanza non riconducibili 
alle fattispecie sopra riportate, ove non costituiscano reato, e non siano 
assimilabili alle voci innanzi descritte 

 
50 

 
500 

 
100 

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono 
vietati. Chiunque, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle 
acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 
amministrativa è aumentata fino al doppio.  
Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, 
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato 
dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o 
personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio 
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco 
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine 
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno 
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 

* pagamento in misura ridotta (pari ad € 50 ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 ovvero 

pagamento in misura ridotta diverso ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 689/81), fatta salva la 

facoltà dell’Amministrazione comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento 

in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 6bis del D.L. 23.03.2008 n° 92, convertito con modificazioni 

nella legge del 24.07.2008 n°125. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Sindaco 

 Ing. Nicolò Cannata Avv. Nicola Merlino 

 

 

 
Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio. 

 

 


