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ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
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NUMERO

72

DEL

15-10-2018

.

(Preliminare N. 59 del 12-10-2018)

**********
Oggetto: Ordinanza Sindacale di divieto utilizzo sacchi non trasparenti per il
conferimento di rsu e obbligo compostabili per la frazione umida

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di ottobre,

Il Sindaco
Premesso:
Che dal 1 giugno 2017 a Caltagirone il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato
attraverso il sistema della raccolta differenziata “porta a porta” che prevede il ritiro presso
la singola abitazione delle frazioni: ORGANICO, CARTA E CARTONE, PLASTICA E
METALLI, VETRO, RESIDUALE INDIFFERENZIATO
Che con Ordinanze sindacali nn. 129 e 156 del 2017 sono state individuate le modalità di
conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, ordinando alla cittadinanza di attenersi
scrupolosamente a quanto stabilito, pena l’ applicazione delle sanzioni previste dall'art.
255 del D.L.vo 152/2006;
CONSIDERATO
che in data 01/10/2013 è stata costituita la società a responsabilità limitata ad integrale
partecipazione pubblica, denominata Kalat Impianti s.r.l., società “in house providing”
dell’Ente d’Ambito Kalat Ambiente SRR ed il Comune di Caltagirone ha affidato alla stessa
società il servizio di conferimento nel centro di raccolta della r.d., tipologie secca e
umida
RILEVATO
- Che la suddetta società, con particolare riferimento al conferimento matrice umida
presso impianto di compostaggio in C. da Poggiarelli, ha segnalato che allo scarico della
FORSU proveniente dal Comune di Caltagirone è stata registrata la presenza di frazioni
contaminanti quali pannolini, posate metalliche, vetro, ceramica, imballaggi in plastica, ed
inoltre il rifiuto è contenuto in sacchetti di plastica neri o sacchi i non conformi a contenere
questa tipologia di frazione secondo la corretta pratica.
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Che la presenza costante di tali frazioni rappresenta un problema di ordine tecnico
(possibile danneggiamento dei macchinari) e di ordine economico, in quanto aggrava la
frazione da smaltire successivamente in discarica, oltre a diminuire la qualità finale del
compost ricavato dal trattamento di tali rifiuti;
RITENUTO
Che l’utilizzo dei sacchi neri non facilita il controllo da parte degli operatori ecologici, teso a
verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, comportando
disfunzioni agli impianti di trattamento, incidendo negativamente sui costi di gestione ed a
discapito dell’intera cittadinanza;
RAVVISATA
la necessità di salvaguardare l'igiene e la pubblica salute e migliorare gli standard di
pulizia,
RITENUTO
Pertanto opportuno e necessario intervenire adottando gli opportuni provvedimenti al fine
di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili
VISTI
l'art. 50 del d. lgs n. 267/2000;
il d. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.
lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) A decorrere da giorno 22 ottobre 2018 a tutte le utenze domestiche e non
domestiche:
- È fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipologia di rifiuto in sacchi
neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta gestore del servizio di
igiene ambientale ed agli operatori ecologici addetti alla vigilanza e verifica del
corretto conferimento;
- E’ fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli
biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica;
- E’ fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato
frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il servizio di raccolta differenziata.
DISPONE
Di mantenere tutto quanto stabilito nelle OS n. 129 e n. 156 del 2017
Che il Corpo di Polizia Municipale accerti l'osservanza della presente e ponga in essere
l'attività sanzionatoria.
STABILISCE
Che la presente venga portata a conoscenza dei cittadini e operatori economici del
Comune di Caltagirone e Frazioni mediante affissione, venga trasmessa agli Uffici
Comunali a tutte le Forze di Polizia aventi giurisdizione sui territorio comunale.
Inoltre sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, sul sito Internet del
Comune e diffusa mediante gli organi di stampa.
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AVVERTE
il conferimento in difformità rispetto a quanto previsto nella presente OS comporterà
l’applicazione della sanzione da €. 50,00 ad €. 200,00, salvo l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 255 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Si dispone che la presente ordinanza venga notificata:
1.
al Corpo di Polizia Municipale perchè accerti l'osservanza della presente ed effettui
l'attività sanzionatoria;
2.
al Legale Rappresentante della ATI Econord s.p.a. con sede in Varese Via Giordani
n. 35 – Agesp s.p.a. con sede in Castellammare del Golfo Via Enna n. 1,
3.
Alla Società Kalat Ambiente Srr s.c.p.a in via Largo Caduti di Nassirya s.n. in
Grammichele per dovuta conoscenza
S’incarica il Dirigente Area 4 di provvedere alla trasmissione del presente atto alle
Autorità interessate e particolarmente al Prefetto di Catania e alle Forze dell'Ordine
presenti sul territorio.
Si ordina a chiunque spetti di mettere in esecuzione la presente ordinanza di relazionare in
merito alla relativa competenza.
I cittadini potranno chiedere chiarimenti al Servizio Ecologia sito in via Santa Maria di
Gesù n. 90- Educandato San Luigi tel. 0933/41441/41434/41444, all’URP del Comune
0933/41364 nelle ore d'ufficio e al numero verde della Società Kalat Ambiente SRR dal
lunedì al venerdi' dalle 9.00 alle 14.00 ai seguenti numeri: 800198088 per chi chiama da
operatore Telecom e 0933/57028 per chi chiama da cellulare o altro operatore.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente dell’Ufficio proponente /
Responsabile di Staff
Dott. Ing. Alberghina Ignazio

Il SINDACO
On. Avv. IOPPOLO GIOVANNI (GINO)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l’ordinanza di cui sopra è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal
15-10-2018 e vi è rimasta sino al _________________.
Caltagirone,
Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale
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