
ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 11-08.2017.

OGGETTO: Raccolta della frazione organica dei riliuti con sacchetti biodegradabili e
cornpostabili certifÌcati a norma tlNI EN 13432 - 2002.

Visto il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni;
visto i1 D.L.vo del 03- 04-2006 , n. 152 e successive modifiche ed integrazione, ed in

particolare:
- l'art. 179.- in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perceguire,

nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

- I'art. 182 ter, introdotto dall'art 9 del D. L.vo n. 205/2010, il quale testualmente recita:
" La raccolta separata dei riJìuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati o noflna UNI EN 1i432 - 2002 .

Ai fini di quanto previsto dal comna I, le regioni e le provincie autonome, i comuni e gli ATo ,
ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a le§islazione
vigente, adottano enfto centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto misure volte a incoraggiare : a) la raccolta separata dei rifiutt organici; b) il
tratlangnto dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di proiezione 

-ambientale;

c) I'utilizzo di materiali sicuri per l'anbiente ottenuti dai rifiuti organici, 
"iò ol lr" di proteggete

la salute umana e I'ambiente".
Visto il D. L.vo n. 26712000 e ss.mm.ii. ;
Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n . 64 del26-10-2016 ;
Considerato:

- che la raccolta dell'organico, ( scarti di cucina, avawi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo,
pane raffermo, salvìette di carta unte, scarti di frutta e di yerdura , fondi di cafiè- e /ìltri di tè,
ceneri spente, piccole ossa) codice cER 200108, deve effettuars i per ,rr.ezzo di sacchi
biodegradabili e compostabili ai sensi delle norme LINI EN 13432/2002:
- che l'eventuale presenza di sacchi non a nonna comporta il rifiuto del conferimento da parte
degli impianti di compostaggio autoizzati;
- che per evitare il danneggiamento di detti sacchetti da parte di animali occorre utilizzare appositi
contenitori con chiusura;
P.Q.S.
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1) I'utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili, certificati a norma UNI EN 13432-
2002 per la raccolta dellq frazione organica dei rifiuti ( scarti di cucina, avanzi di cibo,
alimenti avariati, gus-ci d'uovo, pane raffermo, salviette di carta unte, scarti di frutta e di

^. vlrlura,fondi dicffi e Jìltri ditè, ceneri spente, piccole ossa);
2) di depositare tali sacchetti in appositi contenitori con chiusure negli orari di conferimento

di cui all'ordinanza n.64 del26-r0-20r6, al fine di evitare i aarÉeggiam;o da parte di
animali.
Tale ntilizzo è obbligatorio, sia da parte delle utenze domestiche che non domestiche
( attività commerciali e alberghiere, condomini, ecc...).

DISPONE

Che a decorrere dalla data del presente prowedimento, ai trasgressori del disposto di cuial precedente punto 1), sarà comminata una sanzione amministrativà pecuniaria da €.25,00 a €,500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del lg-0g-2000, come introdotto dall,art. 16 dellaLegge .n.3/2003.
Di dare mandato:

- al Dirigente del 3o Settore ing. Aurelio Lovoy, acquistare, per il tramite deI,A.R.o.
sacchetti biodegradabili certificati a norma UNI ÉN nilz-zooi per gti imfortì necessari;- alla so.GE.I.R. di distribuire a tutte le utenze i suddetti sacchetti tiiÀg.iariili;- al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente ordinanza pr-ocedendo, in caso
di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.

^ che copia di detto prowedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:comando di Polizia Municipale, comando di Polizia Provinciale, corpo roresàie àello stato
?i*u::u-:lr9 di s. Margherita di Berìce, comando dei carabinieri Stazìone di sania Margheritadi Belice, Dirigente der 3' settore ing. Aurerio Lovoy, so.GE.I.R. s.p.A. .on ,"d. i, s"iacca viacappuccini n. 149, addetro ar coordinamento e coniiolro della so.GÉ.i.R. i.p.À. f.Àr" r,rr"r.Ecologica di C/da Santa Maria in Sciacca.

- 
LJinvio della presente ordinanza al segretario comunale per ra pubbricazione all,AlboPretorio on line e sul sito intemet del comine di santa Margherita di Belìce e inoltre sia datamassima diffirsione tramite comunicati stampa.

Ilfgy: che-awerso la presente ordinar.fja è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità dicui alla Legge del 6-12-1971 n. 1034, owero è ammesso 

- 
ricorso straordinario aì òapo aellostato i sensi del Decreto gel .llesjd:nte aefla nepubbtica z+ noroembre isit, ,.ttgs,rispettivamente entro 60 giorni e r20 dara data di aweiuta notificazione a"t pre.ent" atto.

Dalla Residenza Municipale,l l-0g-2017


