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VI Settore 
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Ordinanza n. 95                                                  Piazza Armerina, 5 dicembre 2014 

 

Oggetto: Obbligo di conferire in modo differenziato i rifiuti al pubblico servizio di raccolta 

 

IL SINDACO 

 Considerato che dal giorno 15 dicembre 2014 avrà inizio la raccolta domiciliare della frazione 

umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale; 

 considerato che per il sistema denominato “porta a porta” individua l’ambito del servizio 

nell’intero territorio urbano del Comune, vengono quindi coinvolte tutte le strade e le piazze 

dell’abitato. 

 considerato che l’attivazione di tale sistema richiede nuove modalità di conferimento dei rifiuti 

da parte dell’utenza interessata; 

 considerato che la raccolta differenziata consente di ottimizzare l’utilizzo degli impianti 

esistenti; 

 visto il Decreto Legislativo 152/06; 

 visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

 Ritenuto di regolamentare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico da 

parte dei cittadini;  

ORDINA 

Per quanto esposto in narrativa e in deroga al Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi 

urbani a far data da lunedì 15 dicembre 2014 quanto segue: 

1) nel territorio comunale di Piazza Armerina lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire 

mediante deposito, sul piano stradale vicino al civico di provenienza, delle pattumiere, dei 

bidoncini e dei sacchi all’uopo distribuiti e contenenti i rifiuti suddivisi per frazioni 

merceologiche come di seguito precisato, dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, 

secondo il seguente calendario: 

organico o “umido”: il lunedì e il venerdì: 

secco indifferenziato: il martedì e il sabato; 

carta e cartone: il mercoledì; 

plastica riciclabile: il giovedì 

2) I rifiuti dovranno essere depositati nei tempi e nei luoghi indicati, esclusivamente racchiusi negli 

appositi sacchetti distribuiti, e precisamente: 

organico o “umido”: nei sacchetti in materiale biodegradabile; 

secco indifferenziato: nei tradizionali sacchetti della spesa; 

plastica: nei sacchi trasparenti gialli; 

carta e cartone: ordinatamente ripiegati e impilati davanti al civico di provenienza. 
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3) Per le altre frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata di prossimità dovranno 

essere utilizzate le seguenti modalità: 

per i contenitori in vetro: deposito nei cassonetti stradali verdi dedicati; 

per i metalli (lattine in alluminio, latte in banda stagnata e minuteria): deposito nei 

cassonetti stradali blu dedicati; 

per le pile esauste: deposito presso i contenitori collocati nelle rivendite abituali; 

per i farmaci scaduti: deposito nei contenitori collocati all’interno delle locali farmacie. 

4) I condomìni con un numero di nuclei familiari: 

 pari o superiore ad otto famiglie sono tenuti a conservare depositati all’interno delle aree 

condominiali bidoncini carrellati da 120 litri (o di capacità superiore) di colore marrone 

per la raccolta della frazione organica. 

 pari o superiore a quattro famiglie sono tenuti a conservare depositati all’interno delle aree 

condominiali secchi da 25/30 litri di colore marrone o bianco per la raccolta della frazione 

organica. 

5) Sanzioni - Tutti i casi di mancato rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza sono 

considerati violazioni all’art. 92, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pertanto i 

trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 255, comma 1, con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 300,00 (trecento/00) euro a 3.000,00 (tremila/00) euro. Se l'abbandono riguarda 

rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. L’irrogazione della 

sanzione amministrativa non pregiudica l’azione penale qualora ne ricorrano i presupposti. Per i 

casi in cui le violazioni contestate non trovino corrispondenza nel sistema sanzionatorio 

disposto con norme nazionali o regionali, i contravventori saranno puniti sensi dell'art. n. 7 bis 

del D.Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 ad Euro 500.00. 

Si applica la Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

La presente ordinanza integra e modifica o sostituisce regolamenti locali già esistenti. Ogni norma 

locale contraria, limitatamente a quanto novellato con la presente ordinanza, deve intendersi 

sostituita. 

 

La presente Ordinanza verrà pubblicata presso l'Albo Pretorio Online del Comune, e resa pubblica 

su tutto il territorio comunale anche mediante l’utilizzo di mezzi informatici. 

Copia della presente verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla 

Pubblica Sicurezza e al locale distaccamento del Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni 

dalla pubblicazione all'Albo e, entro 120 giorni, ricorso straordinario innanzi al Presidente della 

Repubblica. 

 

Il responsabile del Settore 

Protezione civile e politiche ambientali 

Dott. Mauro Mirci 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Filippo Miroddi 
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

192. Divieto di abbandono 

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali 
e sotterranee. 

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 
1 e 2 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. 

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona 
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che 

siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

 

255. Abbandono di rifiuti 

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette 

nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro 
a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al 

doppio. 

 

 


