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COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore III - Sanità - Ecologia e Energia 

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: CONFERIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA 
DIFFERENZlA TA - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - SERVIZIO PORTA A 
PORTA 

Il T.A.P.O. del Settore III Servizi I-II-III-V 

Dato atto che: 

a) Il D.Lgs. 11. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. disciplina il sistema di gestione dei rifiuti 
imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei 
rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani 

ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero; 

b) La legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo delle Amministrazioni Comunali la 
corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai 
fmi del raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata; 

c) 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; 

d) Gli obiettivi del!' Amministrazione Comunale sono quelli di migliorare in termini di efficienza 
e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed in particolare: 

./ Salvaguardare l'igiene ambientale e la salubrità pubblica; 

./ Tutelare il decoro urbano; 

./ Implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e 
sull'incremento delle percentuali di rifiuto da differenziare; 

./ Valorizzare le diverse frazioni merceologiche di rifiuti sin dalla fase di raccolta; 

./ Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale; 

./ Promuovere comportamenti più cOlTetti da palte delle utenze nel conferimento dei 
rifiuti. 

e) La corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio 
costituisce obbligo di legge ai sensi del già citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
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Rilevato che t'Amministrazione Comunale: 

Ha avviato in tutto il teiTitorio comunale il servizio di raccolta differenziata e te modalità di 

conferimento dei rifiuti sono state individuate attraverso l'adozione delle pregresse Ordinanze 
Sindacali: 

,N: 206. deI03 :l0,20.L7 >dis,posizioni inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e assimifati .per 
tutte leutenzenoll doinestichenel territo~io 6o~unalé; " , 

" ~. , 2.33 de1.24.11.20 17-" disposizi~ni inerenti la raccolt~ dei rifiuti urbani e assimilati per 
'~ tutte le 'utenze domestiche nei quartieri di Villaseta, Monserrato, Villaggio Peruzzo, San 

Leone, Villaggio Mosè"; 

N. 33 del 23.02.2018 - "disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati per 

tutte le utenze domestiche nel territorio comunale". 

Atteso che: 

L'art.3 dell'Ordinanza n05/Rif del 07/06/2016 adottata dal Presidente ,della Regione 
Siciliana d'intesa con il Ministero de li' Ambiente e della Tutela de! Territorio e del Mare, 
ha impartito direttive stringenti ai comuni dettate dall'emergenza attuale, stante che gli 
impianti in Sicilia hanno di fatto esaurito la capacità ricettiva e/o non risultano adeguati 
alla normativa vigente che obbliga il gestore ad un trattamento biologico del rifiuto prima 
dello smaltimento finale; 

Il comma 8 del predetto art.3 impone ai Sindaci di attivare ogni azione utile per 
incrementare le percentuali di raccolta differenziata così da ridurre le quantità di rifiuti 
conferiti in discarica. 

l'Ordinanza del Presidente deila Regione Siciliana n. 3/Rif. del 31/05/2016 e seguenti, ha 
autorizzato il ricorso ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della 
Regione Sicilia nelle more dell'attuazione del Piano Stralcio Attuativo per il rientro in 

ordinario della gestione del ciclo integrato dei ritìuti; 

Il raggiungi mento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla 
nonnativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale risponde ai 

fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria; 

il conferimento dei rifiuti in maniera impropria e/o non conforme alle prescrizioni dettate, 

per la raccolta differenziata con le sopra citate ordinanze sindacali incide non so io 
sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio di raccolta differenziata, ma 
anche sul decoro, la salubrità e le condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale e 

costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica e un eventuale 
pericolo per la sicurezza dei cittadini, ciò in particolare durante la stagione estiva a causa 

dell'innalzamento delle temperature e dell'incremento delle presenze per ragioni turistiche; 

Richiamati: 

a) La Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato 

dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in 

atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. A fronte di una 

nuova crisi emergenziale la Regione Siciliana si è contestualmente impegnata ad attivare 

ogni azione per accelerare il rientro alle modalità ordinarie del ciclo integrato di gestione 

dei rifiuti, alla luce ed in considerazione della nuova programmazione regionale. 



b) L'Ordinanza 02/Rif del 28 febbraio 2018 con cui è stata parzialmente reiterata l'ordinanza 

precedente e sono state individuate disposizioni per l'incremento della raccolta 

differenziata. 

c) L'Ordinanza 03/Rif del 8 marzo 2018 "ricorso temporaneo a speciali forme di gestione 

dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza 2IRif del 28 febbraio 

· 2018. 

·d) L'Ordinanza 04/Rlf del 7 giugno 2018 "Disposizioni per l'incremento · della Raccolta 

Differenziata" nella quale vìeneordinato: 

~ per il periqdo 7 giugno 2018 - 3 O novembre 2018 il ricorso temporaneo ad una 

speciale forma di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze 

ambientali, igienico-sanitarie e di ordine pubblico e sociale; 

~ obbligo per i comuni che non raggiungono il 65% di raccolta differenziata di 

attivare entro il 30 giugno ogni azione possibile, anche ai sensi dell'art. 191 del 

Codice ambientale, D.Lgs 152/2006, per aumentare le percentuali di raccolta 

differenziata prevedendo delie modifiche ai sistemi di raccolta in essere; 

~ dali' l ottobre 2018 il contingentamento dei quantitativi di rifiuti indifferenziati 

inibendo ai Comuni il conferimento oltre il 70% del quantitativo totale prodotto 

corrispondente all ' anno precedente; 

~ ai Comuni entro il 3 ì luglio 2018 di trasmettere al Dipartimento regionale 

dell'acqua e dei rifiuti contratto o convenzione dei quantitativi che eccedono la 

soglia del 70%. 

Attesa, altresì, l'elevata valenza sociale ed ecologica che riveste la raccolta differenziata. 

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è possibile solo attraverso il 

puntuale rispetto delle modalità che regolamentano la raccolta differenziata nel territorio comunale. 

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dovere adottare un provvedimento che affini 

ulteriormente le specifiche condotte da tenersi nonché le relative sanzioni amministrative da 

applicare nel caso di mancato rispetto delle modalità riguardanti la raccolta differenziata, tenuto 

conto di quanto emerso e monitorato in questa prima fase di attuazione della raccolta differenziata 

nell'intero territorio comunale e nell'ottica di massimamente prevenire le occasioni di disagio e di 

potenziale insalubrità. 

Considerata la necessità di aggiornare la regolamentazione delle modalità di conferimento dei 

rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché della raccolta differenziata, nel territorio 

comunale. 

Attesa la necessità di intervenire ai sensi e per gli effetti deU'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000 con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono 

la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad 

assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione 

dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali 

non osservando la disciplina in materia provocano disagio e/o pericoli a tutela della salute pubblica, 

dell'igiene e della sanità ambientale. 
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Atteso quindi che 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. Lgs. 26712000 e s.m.i. 

CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 stabilisce, per le violazioni ai 

regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro 

ad un massimo di 500,00 euro; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

, VISTO il D. Lgs. N.152/2006 "Norme ih materia ambientale" e ss.mm.ii.; 

VISTO la L-R. n09120 IO e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati"; 

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D: 27/07/1934 n.1265 e ss .mm.ii . 

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario ed inderogabile provvedere in merito; 

PROPONE 

DI DISPORRE 

L Al fine di ottimizzare la raccolta differenziata i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente 
nei mastelii/carrellati; ciascun mastello/carrellato deve consentire l' identi ficazione dell'utente 
e deve rispettare la cromia connessa alla frazione merceologica di riferimento (es. colore verde 
per il vetro, giallo per la plastica e i metalli, etc.), salvo espresso provvedimento di deroga. 

2. I mastellilcarrellati, salvo diversa proroga, devono essere custoditi ait'intemo delle aree di 
proprietà, evitandone mimomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed accurata 
pulizia al fine di evitare maleodoranze; 

3. A parziale modifica di quanto previsto con le Ordinanze Sindacali n. 206/2017, 236/2017 e 

33/2018 sopra citate in ordine alle fasce orarie di esposizione dei mastellilcarrellati, salvo 

espresso provvedimento di deroga: 

dal 01.07 al 30.09 (orario estivo) 

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, 
previa riduzione volumetrica, nei mastetli/carrellati perfettamente chiusi e senza 
residui che vi fuoriescano, 
dalle ore 23,00 del giorno precedente al ritiro e fino alle ore 06,00 del giorno 
del ritiro: 

dal 01.10 al 30.06 (orario ordinario) 

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, 
previa riduzione volumetrica, nei mastelli/carrellati perfettamente chiusi e senza 
residui che vi fuoriescano 

dalle ore 21,00 del giorno J)recedente al ritiro e fino alle ore 06.00 del giorno 
del ritiro. 

4. I masteUilcalTeliati dovranno essere ritirati dall'esposizione ad intervenuta raccolta da parte 
degli addetti al servizio e comunque in ogni caso entro e non oltre le ore 15,00. 
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5. Fatto salvo quanto previsto dagli attt. 255, 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e sS.mm.ii. e 
fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'atto 
7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che per le violazioni delle procedure di raccolta differenziata 
"porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati si applicano, con le modalità e nelle forme 
previste dalla Legge n. 689 del 24-11-1981 e s.m.i., le sanzioni amministrative specificate 
nell'allegato A al presente provvedimento; 

DI DEMANDARE 

'- al Comando di Polizia Municipaie e a chiunque obbligato per legge il controllo sul rispetto del 

'. '- corrètto conferimento dei rifiuti secondo i divieti, obblighi, modalità ·e prescrizioni previsti dal 

presente provvedimento. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia-Palermo, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, a pena di decadenza, 
o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni. 

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di 
. Agrigento e sarà notificata al Comando di Polizia Municipale. 
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raccolta da parte degli addetti al servizio e comunque in ogni caso € 100,00 
entro le ore 15,00 

Conferimento dei rifiuti nei mastelli/carrellati in maniera non 

I differenziata o non correttamente differenziata da € 300,00 a € 500,00 
(es. conferimento' di rifiuti differenziabili nel secco, conferimento di in ragione della quantità degli stessi 
una frazione merceologica in un 'altra. etc) 

'" Errato confezionamento dei mastelli/carrellati 
d (es, conferire. nel relativo mastellolcarrellato. la carta in sacchetti 

ij,
~ 

di plastica. conferire nel relativo mastellolcarrellato l'umido in 
sacchetti non biodegradabili semitrasparenti biocompostabili. 

u 
.~ conferire nel mastellolcarrellato materiali che per dimensione. 
~~o. :;J\J/G' natura. consistenza o altre caratteristiche . es, materiali in <it.... ~ '. combustione. oggetti taglienti o acuminati etc, . possano arrecare 
;~j \'\~, Z danno ai mastellilcarrellati elo ai mezzi di raccolta. nonché 

€ 250,00 

~l tf;7, O costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio di ,,~,~ .• ~~ 'I. 
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Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili nonché di rifiuti 
pericolosi nei mastelli/carrellati della raccolta differenziata 

Conferimento nei cestini portarifiuti su vie, piazze, parchi, aree 
pubbliche o private a uso pubblico dei rifiuti domestici e/o 
ingombranti 

[ntralcio, ritardo, impedimento alle operazioni di raccolta dei 
rifiuti 

Conferimento di rifiuti nei mastelli/carrellati di altre utenze 
domestiche e non domestiche o non utilizzando 
mastelli/carrellati 

Conferimento di rifiuti prodotti al di fuori dell'ambito 
territoriale del Comune di Agrigento nei mastelli/carrellati di utenze 
locali, domestiche e non domestiche 

da € 400,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 
o della pericolosità 

da € 300,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 

€ 250,00 

da € 300,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 

da € 400,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 
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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. l, comma I , lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 dellaL.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'a 
ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. n. 26ì/200U . 

.. ', ' -

Agrigento _________ _ 
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1 COMUNE DI AGRIGENTO : 

, , .~ Q, ' .,- \ 'ì'Ì .\ lo \ ~ , 
ORDINANZA SINDACALE N .. ~ .. \ .... DEL 1.O:1.tVr: . .... . .. .. . 

Oggetto: CONFER.INlliNTO E GESnONE DEI RIFIUTI SOUO[ lJRBANI E RACCOLTA 

DIFFERENZIATA - UTENZE DOMESnCHE E NON DOMESTICHE -

IL SINDACO 

Vista la proposta del T.A.P.O. del Settore III che precede 
Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
Visto l'art.191 del D.Lgs. i52/2006 e sS.mm.ii . 
Per le ragioni di cui in premessa 

ORDINA 

Al fine di ottimizzare la raccolta differenziata i rifiuti devono essere conferiti 
esclusivamente nei mastelli/carrellati; ciascun mastello/carrellato deve consentire 
l' identificazione dell ' utente e deve rispettare la cromia connessa alla frazione 
merceologica di riferimento (es. colore verde per il vetro, giallo per la plastica e i 
metalli, etc.), salvo espresso provvedimento di deroga. 
r mastelli/carrellati, salvo diversa proroga, devono essere custoditi all'interno delle 
aree di proprietà, evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro 
periodica ed accurata pulizia al fine di evitare maleodoranze; 
A parziale modifica di quanto previsto con le Ordinanze Sindacali n. 206/2017, 

236/2017 e 33/2018 sopra citate in ordine alle fasce orarie di esposizione dei 
mastelii/carrellati, salvo espresso provvedimento di deroga: 

dal 01.07 al 30.09 (orario estivo) 

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, 
previa riduzione volumetrica, nei mastelli/carrellati perfettamente chiusi e senza 
residui che vi fuoriescano, 
dalle ore 23,00 del giorno precedente al ritiro e fino alle ore 06,00 del giorno 
del ritiro; 

dal 01.10 al 30.06 (orario ordinario) 

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, 
previa riduzione volumetrica, nei mastelli/carrellati perfettamente chiusi e senza 
residui che vi fuo riescano 

dalle ore 21,00 del giorno precedente ai ritiro e fino alle ore 06,00 del giorno 
dei ritiro. 
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j [ mastelli/canellati dovranno essere ritirati dall'esposizione ad intervenuta 

raccolta da parte degli addetti al servizio e comunque in ogni caso entro e non 
oltre le ore 15,00. 
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 255, 256 e 256 bis de! D.Lgs. 15212006 e 
ss.mm.ii. e fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 
152/2006, ne! rispetto -dell'art. 7 bis dei D. Lgs. n. 267/2000, che per le violazioni 

'.: dette procedure di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani ed 
assimilati si applicano; con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689 
del 24-11-1981 e s.m.i., le sanzioni amministrative specificate nell'allegato A al . 
presente provvèdimento; -

DEMANDA 

al Comando di Polizia Municipale e a chiunque obbligato per legge il controllo sul rispetto del 

corretto conferimento dei rifiuti secondo i divieti, obblighi, modalità e prescrizioni previsti dal 

presente provvedimento. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia-Palermo, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, a pena di decadenza, 
o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni . 

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di 
Agrigento e sarà notificata al Comando di Polizia Municipale. 



ORDINANZA SINDACALE recante Conferimento e gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta 
. differenziata - utenze dpmestiche e non domestiche- servizio porta a porta ALLEGATO A 

o:. : -

·. EsposiZione dei mastelli/carrellati nei giorni in cui non Ila luogo 
.' la relàtivara'ccolta o .al difuori degli orari di sopra indicati ' 

Mancato ritiro dall'esposizione dei mastelli!carrellati dopo la 
raccolta da parte degli addetti al servizio e comunque in ogni caso 
entro le ore 15,00 

Conferimento dei rifiuti nei mastelli/carrellati in maniera non 
differenziata o non correttamente differenziata 
(es. conferimento di rifiuti differenziabili nel secco. conferimento di 
una frazione merceologica in un 'altra, etc) 

Errato confezionamento dei mastelli/carrellati 
(es. conferire, nel relativo mastello/carrellato, la carta in sacchetti 
di plastica, conferire nel relativo mastello/carrellato l'umido in 
sacchetti non biodegradabili semitrasparenti biocompostabili, 
conferire nel mastello/carrellato materiali che per dimensione, 
natura, consistenza o altre caratteristiche - es. materiali in 
combustione, oggetti taglienti o acuminati etc. - possano arrecare 
danno ai mastellilcarrellati e/o ai mezzi di raccolta, nonché 
costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio di 
raccolta, etc) 

Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili nonché di rifiuti 
pericolosi nei mastelli/carrellati della raccolta differenziata 

Conferimento nei cestini porta rifiuti su vie, piazze, parchi, aree 
pubbliche o private a uso pubblico dei rifiuti domestici e/o 
ingombranti 

[ntralcio, ritardo, impedimento alle operazioni di raccolta dei 
rifiuti 

Conferimento di rifiuti nei mastelli/carrellati di altre utenze 
domestiche e non domestiche o non utilizzando 
mastelli/carrellati 

Conferimento di rifiuti prodotti al di fuori dell'ambito 
territoriale del Comune di Agrigento nei mastelli!carrellati di utenze 
locali, domestiche e non domestiche 

€' 100,OO 

€ 100,00 

da € 300,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 

€ 250,00 

da € 400,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 
o della pericolosità 

da € 300,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 

€ 250,00 

da € 300,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 

da € 400,00 a € 500,00 
in ragione della quantità degli stessi 


