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SINDACO

in via gcnerale la gcstionc dei rilìuti devc confìrrmarsi ai principi di
responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nclla produzione c nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano ritiuti. nel rispcrr,'
Itremesso che

dell'ordinamento nazionalc e comunitario;

- Atteso che il Comune di Mascali ha la nccessità di salvaguardare gli intcressi pubblici

connessi

all'ambiente c al tenitorio;
- Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. recantc norme in materia ambientale. che persegue
priofitariamente 1'obbienivo della prevenzione e della riduzione della produzione dci rifiuti e chc. al

conma 3 dell'arl. 226 stabiliscet '?o.ffono essere commercializzatí solo imballdf<gi rispondenti agli
standdrd eùolrei 1ìssati dul Comitdto europeo normalizzazione in conlòrmítù ai requi.ríti esscnziuli

stahilili dall'art. 9 della Direttivu 91/62iC:l: del Parlamento Europeo e tlel (bnsigtio dcl
20,t0/1991"

:

- Visto il D.L. n.2/2012
"disposizioni

in

convertito nella lcgge n. 28/2012 e in particolare l'art. 2. recante

materia di commercializzazionc

dì

sacchi per asporlo nrerci nel rispetto

deìl'ambiente":

Considerato che:

.

ai sensi della legge

123108,

lc pubbliche Amministrazioni hanno. in basc alla normatì\a

vigente. 1'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevcnzionc e riduzionc
dclla quantità di rifiuti ed a tal lìnc devono svolgcre azioni voltc all introduzione di sistemi
che consentano

Area

il

massimo rccupero c riciclo dei
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rìfiuti;

PrBina

1

relativamente alla raccolta delLa frazione organica, (i rifiuti provenienti da cucinc e mcnsc)

confèriti in sacchi neri o non trasparcnti e non biodegradabili, comporta gravi anonìalie alla

fftzione organica raccolta con rischio di mancata accettazione del conlèrimento da pafc
dclla piaftaforma di messa in riserva del medesimo oltre al grave danno derivante al
Dtoduttore:
la vendita e

il

consequenziale utilizzo di sacchi ncri o non trasparenti pcr

il conferimento dei

rifiuti in generale, noll facilita iconlrolli tcsi a verificarc la conformità alle disposizìoni
disciplinanti la raccolta diflercnziata dei rilìuti conferiti, componando
altresì gravi anomalic
e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con
consequcnzialc decrassamento

dclra

qualìtà delle liazioni conferitc e consegucnte riduzione
dei corispettivi riconoscruti all,l_nte
da parte dei Consorzi di liliera oltre che un considercvole
aumenlo dci costr a discapilo
delf intera utcn .a:

.

le supedori anomalie incidono negativamcnte nei cornplessivi
costi di gestione e ciò

a

dìscapilo dell, intera cittadinanza;

Ritenuto pefanto oppotuno

c necessario assumcre iniziative finalizzate all.eliminazionc
dcll'utilizzo di sacchi neri o non hasparenti pcr
il dcposito dei fiuti dì qualsìasi natura da pa e
delÌ'utcnza ar fine di migiiorare sia qualitativamente
che quantitativamente
ra raccorta diffcrcnziata

in tutto ìl lerritorio comunale di Mascal!,
Visúo

il D.Lgs. 26712000

,.Testo

Unico Enri Locali..;

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.:
Visfo iì D.Lgs. 152/2006

e

ss.mm.ii.;

Vista I'Ordinanza p.R.S. n. 2,Rif: det 28 fèbbraio
2018;

Vista I'Ordinanza p.R.S. n.3/Rii del

0ìJ

marzo 20lg:

Visfa l'Ordinanza p.R.S. n. 4/Rit del 7 grugno
20t8;

Ritebuto altresì opportuno e inderogabile intervenire,
adottando tutti i necessari prowedimcntj
fìnc di garantire una coÚetta gestione dei rifiuîi
urbani e assimilati:
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Su proposta del Capo Area

lll

Tecnica

ORDINA
A decorrere dall' I Luglio 2018, a tutte Ie utenze. sia commcrciali che domestiche:

l.

è

fatto divieto assoluto di verdità di sacchi

ne

o comunque non trasparenti, al fine di

cvitarc l'ùtilizzo degli stessi da parte dcll,utenza domestica

2.

è

e

commerciali;

fatto divieto assolùto di depo$itare cd esporrc qualsiasi tipo rli rifiuto in sacchi nori

comunque non trasparenti,

tali da impedire alla Ditta incaricata della

o

raccolta

differenziata ed alle squadre incàricate dclla vigilanza c verilicà del conferimcnto

differerziato;

3.

è

fatto divieto assolùto di utilizzo di sacchi c/o sacchetti diversi da quelli biodegradrbili

compostabili per il conferimerto della frazion€ organica;

4. è fatto divieto

di irtrodurre, nel sacco contenente il rifiuto indiffcrenziato

assoluto

(Secco Non Rìcíclabile),

frazioni di rifiuto per le quali

ò già

attivo il circuito di raccotta

àifîerenzí^t^ (caúa, cartorre, plastico, accirrio, allumihio, plastìca, vetro, legno, ramaglie,
umido\i

AVVERTE
Che

ai

trasgressori della prescnte ordinanza, sempre che

il

fàtto non cosfituisca realo.

si

applicheranno le sarzioni anministrativc prcvistc dai lìcgolamenti Comunali. dall-An_ 7 bis del

D.l,g;. f8/08/2000 n.267 (da €
dall'art.255

e 256 del

25,0Cì

a € 500.00). saLvo I'applicazione dc c saDzioni previste

D.l-gs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pcr le anività commerciali. afigianali ed

impresc I'importo delle sanzioni è raddoppiato.

OBBLIGA
l-a ditta appaltatrice a:

-

provvedere ad ogni informazione utile all utenza per

il correfto svolgìmcnto dej servizi c il

raggiungìmcnto delìe perconfuali prcviste di R.D.:

-

al fine di evitare compoÍamenti scoretti da pafc dellc utenze servite dai servizi di raccolla,

di intervenire, segnalando prontamcnte al Capo Arca

Arca III
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fecnica e al Conando della polizia
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l.ocale, le utenze che adottano comportamenti in contasto con la presente ordinarla c piu in
gencrale con il rcgolamento comunale di igiene urbana;

INCARICA
Iì Corpo di Polizia Locale del Comune di Mascali. unjtamente alle Forze dell'Ordine destinalaric
della prcsenle. del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE
a)

al line di dame la nassima diffusione, la pubblicazionc deì presente provvedimento. oltre
che all'Albo Pretorio (onlinc e tradizionalc), sulla homepage del sito istituzionalc dcl
Comune;

OJ

la notifica del prcsentc provvedimenlo tramite messo comunale;

c) alla Società New Systcm Sewice S.r.1.. appaltatrice del ser',izio di raccolta e contìrimenlo

difGrenziato dei rilìuti solirli urbani. anche per dame massima dillusione allc utcnzc;

ol al Comando Stazionc deiCarabinicri di Mascali;
al Comando della Polizia Locale di M.tscali.

I)ISPONE ALTRESI'

La tnsmissione a mezzo PEC deì

prcsentc prowedimento alla Pretèttura

di

Catania. al

l)ipartimento Rcgionale dell'Acqua e dei RifiLrti. alla SRR Catania Provincia Nord e all'tjfficio
Speciale per

il Moniroraggio

dclla Raccolta I)if'ferenziara.

Dallu Resídenza Municipat", Z
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