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PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: ORDrNANZA SlNDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI INERENTI LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSlMILA TI PER TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI AGRIGENTO - quartieri di Villaseta, Monserrato, Villaggio Peruzzo, San Leone, Villaggio 
Mosè 

Il Titolare Area Posizione Organizzativa Settore III servo I-H-III-V 

PREMESSO che: 

- Con delibera di G.M. n. 97 del 21107/2017 avente per oggetto: "Contratto Rep. 8018 del 01/10/2017, RTlIseda 
srl affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali 
assimilati nel territorio comunale di Agrigento. Proroga tecnica con variante migliorativa del servizio", è stato 
affidato al R.T.I. Iseda srl Capogruppo, il "SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOL/DI 

URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI AGRIGENTO"; 

- la citata proroga prevede che l'appalto deve essere eseguito in osservanza delle disposizioni di cui al Capitolato 
Speciale d'Appalto (CSA) e del progetto migliorativo, oltreché di tutte le altre norme disciplinanti la materia 
oggetto di contratto; 

- il progetto in questione indica gli obiettivi di raccolta differenziata che la Ditta appaltatrice deve raggiungere e 
l'impegno dell' Amministrazione comunale ad incentivare la sensibilità dei cittadini sia verso la necessità di 
differenziare i rifiuti urbani prodotti sia verso la riduzione dei medesimi, cercando di ridurre l'attuale livello di 
produzione pro capite comunale. A tal fine la Stazione Appaltante si impegna a far rispettare da parte degli utenti 
le norme di corretto conferimento dei rifiuti ed a collaborare, per le proprie competenze, con la Ditta Appaltatrice. 

- la Legge n. 221 del 28.12.2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", all'art. 32 individua "Misure per 
incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio" prevedendo una modulazione della misura del tributo 
dovuto dai Comuni per il conferimento dei propri rifiuti in discarica (eco tassa) in base alla percentuale di raccolta 
difterenziata raggiunta; 

PRESO ATTO 

del mutato scenario normativo in materia di obiettivi di raccolta differenziata, a seguito delle succitate nuove 
disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, che impongono ai Comuni nuove azioni 
finalizzate all'aumento delle percentuali di raccolta differenziata per contribuire al contenimento dell'uso 
eccessivo delle risorse ambientali; 

CONSIDERATO che 



- il non conforme conferimento dei rifiuti a danno della raccolta differenziata comporta un aumento dei costi 

generali di gestione dei rifiuti e pertanto, quale naturale conseguenza, un aggravio della TARI a danno di tutti i 
cittadini di Agrigento; 

RICONOSCIUTA 

la necessità di porre in essere ogni azione tesa ad ottimizzare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

assimilati al fine di conseguire nel contempo un aumento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, una diminuzione del gettito T ARI ed un miglioramento del decoro e della pulizia della città di Agrigento; 

RITENUTO 

indispensabile, al fine del raggiungimento di tali obiettivi, fissare le regole per una corretta gestione del servizio 
nel rispetto dei principi di sostenibilità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, sanciti dal 

D. Lgs. 152/2006, nonché secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, anche al fine di 

contrastare e ridurre il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti; 

RITENUTO 

necessario in particolare, al fine di ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti: 

- procedere alla emanazione delle regole disciplinanti le modalità del conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle 

utenze domestiche; 

- dover assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta dei rifiuti urbani; 

- determinare il regime sanzionatorio per le infrazioni di cui alla presente Ordinanza ed alle altre vigenti in materia 

di conferimento dei rifiuti; 

VISTI 

- gli artt. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; 

- la legge 28 Dicembre 20 l5 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"; 

- il R.D. n. 1265/1934 "Testo Unico delle Leggi sanitarie"; 

- la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio; 

- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per le ragioni di cui in premessa: 

l. Per le UTENZE DOMESTlCHE dei quartieri di Villaseta e Monserrato, e dal 04/12/2017 anche per 
i quartieri di Villaggio Peruzzo, San Leone, Villaggio Mosè, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire 
in maniera differenziata con il sistema "porta a porta" per frazione merceologica riportata nell'allegato 
calendario e schema (ALL.I) 

2. I rifiuti oggetto di raccolta "porta a porta" dovranno essere esposti, previa riduzione volumetrìca negli 
appositi mastelli fomiti dal Comune, dalle ore 20.00 della giornata precedente il ritiro, come indicata 
netrallegato calendario, e non oltre le ore 6.00 della stessa giornata di ritiro; 

3. i rifiuti "plastica e metalli" devono essere conferiti, tramite esposizione su suolo pubblico o di uso 
pubblico, all'esterno e nell'immeditata adiacenza della propria abitazione; 



4. il rifiuto "carta e cartone" deve essere conferito nell'apposito contenitore distribuito dal Comune tramite 
esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all'esterno e nell'immeditata adiacenza della' propria 
abitazione, previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione 
volumetrica dello stesso; 

5. il rifiuto "vetro" deve essere conferito sfuso all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune 
nell'immeditata adiacenza della propria abitazione, previa separazione di eventuali materiali diversi; 

6. il rifiuto "umido" deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili semitrasparenti 
compostabili all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune, nelle adiacenze della propria 
abitazione; 

7. il rifiuto "secco" privo di materiali recuperabili, deve essere obbligatoriamente conferito in buste 
semitrasparenti all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune; è vietato l'utilizzo di buste 
che non consentano la verifica visiva della tipologia del rifiuto conferito; 

8. E' assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani nel circuito dei rifiuti 
urbani; 

9. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposIzIone sul suolo pubblico nelle aree 
immediatamente adiacenti l'abitazione, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel 
calendario di raccolta; 

lO. Eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all'utenza interessata il 
tempestivo ritiro dei contenitori esposti; 

INFORMARE 

che in caso di conferimento tramite il sistema "porta a porta" a servizio delle utenze domestiche, di rifiuti non 

conformi, senza la corretta differenziazione degli stessi, i medesimi non saranno ritirati previa apposizione 

di un bollino di non conformità indicante i motivi del mancato ritiro; 

che i contenitori distribuiti per la raccolta differenziata dispongono del servizio "Q Code" e microcbip al fme 

di identificare il produttore del rifiuto non conforme. 

che le violazioni alla presente Ordinanza, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie 

espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzioni di cui al D.Lgs 267/2000 

L'inottemperanza della presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria,salvo diversa 

disposizione di legge, da 25,00 euro a 500,00 euro; 

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 

novembre 1981 n. 689 

DISPORRE 

Che la presente Ordinanza ha effetto immediato per le UTENZE DOMESTICHE dei quartieri di Villaseta 
e Monserrato, e dal 04/1212017 ancbe per i quartieri di Villaggio Peruzzo, San Leone, Villaggio Mosè 

Al comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia di far osservare le disposizioni contenute nel 

presente conferimento; 

DISPORRE INFINE 

La notifica tramite PEC della presente Ordinanza al RTI Iseda srl Capogruppo e la trasmissione della presente 

Ordinanza a: 

Prefettura di Agrigento; 

Comando di Polizia Locale; 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 



Comando Carabinieri di Agrigento; 

Questura di Agrigento 

Comando Guardia di Finanza di Agrigento. 

IL AI' .P.O. 

ARCH.GAE\ 

'! 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

e dell'art. 1, comma l , lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

ORDINANZA SINDACALE 

N .. 2.'-.3. ....... DEL .~.~.; ... A:: ... ç; l't 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI INERENTI LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI AGRIGENTO - quartieri di Villaseta, Monserrato, Villaggio Peruzzo, San Leone, Villaggio 
Mosè 

IL SINDACO 

Vista la proposta del T APO del Settore UI che precede 
Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

ORDINA 

Per le ragioni di cui in premessa: 

l. Per le UTENZE DOMESTICHE dei quartieri di Villaseta e Monserrato, e dal 04/12/2017 anche per 
i quartieri di Villaggio Peruzzo, San Leone, Villaggio Mosè, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire 
in maniera differenziata con il sistema "porta a porta" per frazione merceologica riportata nell'allegato 
calendario e schema (ALL.I) 

2. I rifiuti oggetto di raccolta "porta a porta" dovranno essere esposti, previa riduzione volumetrica negli 
appositi mastelli fomiti dal Comune, dalle ore 20.00 della giornata precedente il ritiro, come indicata 
nell'allegato calendario, e non oltre le ore 6.00 della stessa giornata di ritiro; 

3. i rifiuti "plastica e metalli" devono essere conferiti, tramite esposizione su suolo pubblico o di uso 
pubblico, all'esterno e nell'immeditata adiacenza della propria abitazione; 

4. il rifiuto "carta e cartone" deve essere conferito nell'apposito contenitore distribuito dal Comune, tramite 
esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all'esterno e nell'immeditata adiacenza della propria 
abitazione, previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione 
volumetrica dello stesso; 

5. il rifiuto "vetro" deve essere conferito sfuso all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune 
nell'immeditata adiacenza della propria abitazione, previa separazione di eventuali materiali diversi; 

6. il rifiuto "umido" deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili semitrasparenti 
compostabili all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune, nelle adiacenze della propria 
abitazione; 

7. il rifiuto "secco" privo di materiali recuperabili, deve essere obbligatoriamente conferito in buste 
semitrasparenti all'interno dell'apposito contenitore distribuito dal Comune; è vietato l'utilizzo di buste 
che non consentano la verifica visiva della tipologia del rifiuto conferito; 

8. E' assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani nel circuito dei rifiuti 
urbani; 



9. n conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree 
immediatamente adiacenti l'abitazione, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel 
calendario di raccolta; 

lO. Eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all'utenza interessata il 
tempestivo ritiro dei contenitori esposti; 

INFORMA 

che in caso di conferimento tramite il sistema "porta a porta" a servizio delle utenze domestiche, di rifiuti 

non conformi, senza la corretta differenziazione degli stessi, i medesimi non saranno ritirati previa 

apposizione di un bollino di non conformità indicante i motivi del mancato ritiro; 

che i contenitori distribuiti per la raccolta differenziata dispongono del servizio "Q Code" e microchip al 
fine di identificare il produttore del rifiuto non conforme. 

che le violazioni alla presente Ordinanza, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie 

espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzioni di cui al D.Lgs 

267/2000 

L'inottemperanza della presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria,salvo 

diversa disposizione di legge, da 25,00 euro a 500,00 euro; 

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi de Il' art. 17 della legge 

24 novembre 1981 n. 689 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza ha effetto immediato per le UTENZE DOMESTICHE dei quartieri di 
Viliaseta e Monserrato, e dal 04/12/2017 anche per i quartieri di Villaggio Peruzzo, San Leone, 

Villaggio Mosè 

Al comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia di far osservare le disposizioni contenute 

nel presente conferimento; 

DISPONE INFINE 

La notifica tramite PEC della presente Ordinanza al RTI Iseda srl Capogruppo e la trasmissione della 

presente Ordinanza a: 

Prefettura di Agrigento; Comando di Polizia Locale; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

Comando Carabinieri di Agrigento; Questura di Agrigento; Comando Guardia di Finanza di Agrigento. 

INFORMA 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza della stessa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Il~ntCO Do t. Ca,:.g ro Firetto 
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I.S 

CALENDARIO UTENZE 
DOMESTICHE 

CONTATTI/INFO 
COMUNE DI AGRIGENTO 

SRR ATO 4 AGRIGENTO EST 

iii 0922/590847-8 
_e_ 0922/590805-8 

~ agrigentoricicla@gmail.com I) agrigentoricicla 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 
U:MIDO 
CARTA E CARTONE 

PLASTICA E METALLI 

SECCO NON RICICLABILE 

~ ;:d~hetteper alimenti,piattini e bicchieri, 
'~spruzzini, barattoli yogurt, vaschette in polistirolo, vassoi·e contenitori 
rigidi, sacchetti di merendine e patatine,vaschette portauova, confezioni 
pasta, lattine, scatole e barattoli per alimenti (tonno, carne,etc.), tappi e 
coperchi in metallo, tubetti In alluminio (maionese, etc.), ferramenta, 
vassoi in alluminio. », 


