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COMLINE DI SANT'A MARGHERITA
(LIBERO CONSORZIO COMT,INALE DI

DI BELICE
AGRIGENTO)

oRDTNANZA*. 6( onr z(tkc(ztd

oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORDINANZA Sindacale N. 472DEL 0311212009.

RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" APPROVAZIONE NUOVO ECO-

CALENDARIO,

IL SINDACO

PREMESSO:

-che per effetto de11a L.R. n.9/2010 s.m.i., sono cessate le gestioni fino ad oggi effettuate da11e

società d,ambito ( so.GE.I.R ATO AG.1) . per essere gestite dal1e nuove societÈr per la

regolamentazione del servizio gestione rifiuti S.R.R- ARO;

che con contatto rcp. n.44207 del 2611112073, giusto rogito Notaro Francesco Raso, è stata

costitr:ita 1a Società Consortile a.r.l. denominata S.R.R. ATO n.1 1-AgrigentoProvinciaOvest;

-che in attuazione della L.R. rt.9l2o1o s.m.i., i'Assessorato Regionale a1l', Energia, con le direttive

n.112013 e n.212013,ha stabilito le procedure per 1a definizione degli ARo (Aree Raccolta

Ottimale);

-che questo comune con delibera del consiglio comunale n. 44 del 1311112014, ha approvato

I'ARO tra i comuni di Sarita Margherita di Belice e Montevago che coincide con i propri territori,

ì1 quale prevede quale forma di gestione del servizio quella diretta;

che con D.D,G. n. 435 del 1310412015, è stato approvato il Piano d'Afirbito dall'Assessolato

Regionale ai1'Energia;

-che le linee guida de1 Dipartirnento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti n,1/2013e r,.212013

stabiliscono procedure per la gestione ir.i fonna singola/associata del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto rifiuti solidi ur-bani interni da parte dei Cornunil

-che con Ordinanza del Presidente deiia Regione Sicilia n" 5/RIF del 0110612016, si obbligano i

comuni a ndurre in maniera drasrjca ìl conferimento pres:o le djscarìche. di rifiutr non diflferenziari:

CO\SIDERATO:



- che con assenblea ARO del 2111012015, è stato approvato i1 nuor,o cco-calendario, rilerìto ai

comuni di Santa Margher rta di Belice e Montevagoi

CONSIDERATO Altresì:

Che al tìne di taggirurgere -e1i obiettivi suddetti sui teritori comunali. si rende necessario

fiotganizzare ii sisterna di raccolta alla luce di un maggior rispetto da pafie dei cittadini delle regole

della "RACCOLTA" e che hanno indotto questo Ente ad e retrere delle sanzionr:

Che i1 decoro urbano e 1a bellezza delle città e un fàttore direttanlente proporzronale alla pulizia

delle stesse:

RICHIAN{ATA: L' Ordinanza Sindacale n. 112 del 03 12120A9, con la quale, era stata introdotta

nel corrune di Santa Margherita di Betice la raccolta differenziata RSU " Porta a Pofia";

Premesso e Considerato tutto ciò;

Senttto il parere del Responsabile del Servizio ARO e del Drrigente del Settore Tecnico;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA ;

Che con decorrenza dal, 0111112016, sarà introdotto il nuovo eco-calendario per la

differenzrata "Porta a Poda", quindi la raccolta dei rifiuti deve essere espletata cosi corne di

descritta:

1. Lunedì- Giovedì - Sabato : Umido ;

2. N{artedì: Vetro - Plastica e Alluminio (Raccolta a settimane alterne);

3. Nlercoledì: Cartone ;

4. Venerdì: Indifferenziata.

Di confetmare gli orari in cui r lifiuti devono essere esposti,ossia: dalle ore 21:00 dei giomo

antecedente 1a raccolta e non dopo le ore 7:15 del giorno di raccolta;

.Che il conferimento dei rifiuti ar,wenga secondo le seguenti modalità:

UNIIDO : Da conferire utilizzando sacchetti biodegradabili o cor.npostabili^ chiusi e collocati

ne11'apposito contenitore di piastica oppure in altemativa, in eguali reciplenti utth allo scopo, in

maniera ordinata,in posizione bcn visrbile, sul marciapiede a ciglio strada,in prossi:nità della

plopria abitazione o attività produttir.a.come da calendano. E fatto assoluto diiieto di conferire

rìfiuti tn sacchettr o contenitori penzolanti dai piani rialzati o clai balconi mediante 1'uso di corde e

ganci di qualunque materiale. Si chiede la rnassima ossen:anza ne1 porre r rifiuti organicr negii

appositi sacchetti all'rntento dei contenlton fomtti.

INDIFFERINZI^{T-{: Da conlerire utilizzar.rdo sacchi o sacchetti traspalenti rdonei allo scopo.

opportunal.nente sìgillati e collocatr in maniela ordinata. in posizione ben risrbile. su1 marciapiedi a

ciglio -strada. tn prc,ssiutità deìla propria abitazione o attrvità produttiva.cone cla calendlrric. E tano

assoluto dtr.ieto di conferir-e i rifiuri in sacchetti o contenitod penzolant:i dai piani rialzati o clai

balconi mediante l'uso di corde e ganci d qualunque u.rateriale.

raccolta

seguito



cARTA'/cA[troNE : Da conferire sfusa, impilata e regata o rn sacchi dr carta o in appositi
contenitoii di caftore, ìn posrzione ben visibile. sul marciapiedr a crglio stracla. in prossimjtà della
propria abltazione o attivttà produttir,a. come cla eco-calendano, E fatio assoluto drr.,ieto c.li contèr.ire
i rifìuti in sacchettr o contenitori penzolantì dai pianr nalzatj o dar balconi medrante l,uso di corde e

gancr di qualunque rnatcriale.

PLASTICAILATTINE: Da conlerire s\,ìotali e possibihnente s\uotari e schiacciati. uti6zzando
sacchi o sacchetti"da posizionare in modo ben r.'isibile. sul rnarciapiech a ciglio strada .in prossimìtà
della ptopna abitazione o attl\'1tà produttiva. come da eco-caiendario. E fatto assoluto divreto di
conferire i rifiuti in sacchetti o contenitori penzolanti clai piani dalzati o da i balconi n.iediante l,uso
dr corde e ganci di qualunque rnateriale.

VETRO: Da conferire svxotati, utilizzando sacchi o sacchetti,da posizionar.e in rnodo ben,isrbile,
sul marciapiedi a ciglio strada ,in prossrurità della propria abitazione o attivìtà produttiva, corle da
eco-calendario. È fatto assoluto divieto di conferire i rifiutr in sacchetti o conteniton penzolanti dai
piani nalzatr o da i balconi raediante Iuso di corde e ganci di qualunque materiale.

INGOMBRANTI/APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI VARI (Arredi-Frigorff.eri-
Lavatrici-Cucine-Materassi-f\,/-Radio-Mobili-Lavelli-Ferragliavaria)

Tali rihuti possono essere conferitt direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) in
contrada Mandrazzi in Menfi dietro i magazzini comunali (vadante Sub-urba6a) o in altemativa è

possibile lar ritirare ii rifiuto a casa prenotando il ntiro all, uRp ( U{Iìcio Relazione con il
Pubblico) del comune di Santa Margherita di Beiice - nu rero telefonico og25- 30234.
l1 CCR è aperto da lunedì al Sabato c1al1e oreT:3 0alleore i 3:00.

E FATTO ALTRESI' DIVIETO

'di conferire i rifiuti dornestici nei cestinj poda rifiutr posti nelle vie, prazze, parchi e aree

pubblìcne:

. di depositare e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e

pubbltco e,/o aperlo a1 pubbHco e co1l.ìunque in nodo
dal1e precedentr e dalla presente Orclinanza:

SANZIONI

provenienza su suolo pubblico o nel suolo

diffon-ne dalle rrodalità operati\.e pre\ iste

Le sar.izioni amministrarile ai .rensi dell,arr. 7 bis del D. Lgs 26712000 introdotro dall,ar.t. 12 cleÌla L.

-1 '2003' per le vrolazrorli delle clisposrzioni previste dalle precedenti nonche da11a presente
ordjnanza e dall'art 79 del visente Regoiamento Comunaie per la eesrione dei rjfiutj urbanj e la
tutela del decoro e delf igiene atnbientaìe. l engono fissate. iatto salr,o quanto prei'isto dalÌa Leeee
689,'8 i. coue dr seguito elencate:



\riolazione

Fagamento

in misura ridotta
Confenre i rifiutr in maniera non differenziata €.67,00
Espone r nfiuii penzolanridai balconi Éedianre.ora.. gr*i €.67.00
Espone i rifiuti nei giomi in cui non ha ruogo tu @
Conferire i rifiuti organici ("
conlenitori dr pìastica {-.0 /.UU

Esporre i sacchi e i contenitori distante |abrtazio"" o r *.oio 
"o,o,,.i.iui"-€.67,00Conferire i rifiuti domestici ,rei-esttnftorta .inLrti posti su vie, piazze. parchi

€..6 7,00e aree pubbliche

Esporre i rifiuti in orari diversi da quelli previsti
Imbrattare

contenitori
le aree pubbliche con la fuoriuscita di materiale putrescibile dai' €.67.00

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.
L'autorità competente a ricevere rapporto di cui a ,art. 17 delra Legge 6g9/g1 è il sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni inclicate nella presente
ordinanza sono di competenza comunale.

DISPONE

- Che gli Agenti della Polizia Locale, le altre Forze di Polizia, gli Addetti dell,ufficio Ambiente egli operatori della raccolta dei rifiuti, sono incar-icati di prowedere per la pa:te di rispettiva
competenza alla igilanza, al controllo e alla esecuzione della presente Orainulzq

- Che sr proweda alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margtrerita di Belice
nella specrale sezione,,Amministrazione Trasparente',;

- Che se ne dia rtassima pubblicizzazione e diffusione deila stessa alla cittadinanza attraverso i
mezzi di infonnazione e sul sito istituzionale del Comune.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione de1 presente atto a :

Comando Polizra Locale di Santa Marghenta di Belice comando Stazione carabrnieri cii santa
Margherita di Belice :

AI Responsabile dell'Ufficio ARo der comune dr Santa Margherìta di Berice lA a So.Ge.r.R. AGI
SpA - S cìacca:



AWISA

Che ai sensi de11'art.3 cA del1a L. 241190 e s.m.i., contro !a presente Ordinanza, in applicazione

de11a Legge n,1034 del 06.12.1971, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministratrvo
Regionale nel termine di 60 gg. (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

(centoventi giomi), dalla data di pubblicazio'ne.

Santa Margherita di Belice 1ì

il sin#o
»ott.rry/escouatenti


