
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
           Provincia di Siracusa

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 14-04-2021 - Registro Generale n. 11

Ufficio proponente: UFF. AMBIENTE

IL SINDACO

Premesso che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di

responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella

distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto

dell’ordinamento regionale, nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Canicattini Bagni ha la necessità di salvaguardare gli interessi

pubblici connessi all’ambiente e al territorio;

Atteso che l’Unione Europea ha emanato specifiche direttive aderenti alla “Strategia europea

della plastica” al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’unione;
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Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI
DELL'ART. 50 DEL D.LGS N.267/2000 - SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE - DIVIETO DI CONFERIMENTO DI QUALSIASI TIPO
DI RIFIUTO IN SACCHI NERI O COMUNQUE NON TRASPARENTI.



Atteso che questa Amministrazione ha adottato il divieto di utilizzo di sacchi di plastica

monouso non biodegradabile e non compostabile, tra cui i sacchi neri o non trasparenti per

il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell’utenza al fine di migliorare, sia

qualitativamente che quantitativamente, la raccolta differenziata nel territorio;

Considerato che:

I sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, non rispondono ai dettati della vigente

normativa e delle vigenti norme tecniche nazionali ed europee, in quanto non biodegradabili

né, tantomeno, compostabili;

I sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, utilizzati per il conferimento dei rifiuti

costituiscono imballaggi in plastica monouso a perdere, il cui utilizzo risulta assolutamente

incoerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e risparmio delle risorse naturali;

L’utilizzo in sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, impedisce la corretta gestione

e la conseguente valorizzazione del rifiuto differenziato al loro interno contenuto;

I rifiuti conferiti in sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, non possono essere

raccolti, in quanto l’utilizzo di sacchi di plastica non biodegradabile comporta gravi anomalie

e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle

frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all’Ente da parte dei

Consorzi di Filiera;

Le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a

discapito dell’intera cittadinanza;

I sacchi in plastica neri, anche se biodegradabili, non consentono agli operatori ecologici o al

personale addetto alla vigilanza, l’immediata individuazione dei rifiuti conferiti nel giorno di

raccolta;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;

VISTI gli artt. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali” che definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso compiti e funzioni, sia

in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei

servizi di competenza statale a esso demandati;

DATO ATTO che il Sindaco, all’interno di funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti

territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile e urgente in

materia d’igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l’onere di vigilanza perché

Autorità Locale Igienico Sanitaria, di Incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana;

VISTO l’art.191 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 198 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla competenza dei Comuni;
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ATTESA la propria competenza in materia ai sensi degli artt.50, comma 5, del D. Lgs n.267/2000

(Tar Sicilia - Palermo, Sez. II 3 luglio 2015 n.1624 – Cass. Penale n.15980 del 2014);

VISTO l’O.R.EE.LL.;

PER quanto in premessa riportato;

ORDINA

In via contingibile e urgente, nelle more di una più organica disciplina regolamentare della materia, a

tutte le utenze cittadine, domestiche e non domestiche:

Di non utilizzare, fornire e commerciare sacchi neri o comunque non trasparenti, in plastica non1.

biodegradabile non compostabile, per il conferimento di rifiuti di qualsivoglia natura, riciclabili o

meno, a partire dal 01 maggio 2021;

Di utilizzare, per la raccolta dell’umido/frazione organica, esclusivamente sacchi in materiale2.

compostabile e trasparenti;

Di utilizzare, per la raccolta dell’indifferenziato, esclusivamente sacchi in materiale possibilmente3.

compostabile e trasparenti;

In caso di indisponibilità di sacchi di materiale compostabile, di conferire il rifiuto umido/frazione4.

organica in forma sciolta all’interno dei contenitori “porta a porta” assegnati da questo Ente in

comodato d’uso;

VIETA

Di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da1.

impedire la verifica del corretto conferimento, a partire dal 01 maggio 2021;

Di utilizzare i sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento2.

dell’umido/frazione organica e dell’indifferenziato;

Di introdurre nel sacco contenente il rifiuto residuale non riciclabile le frazioni di rifiuto riciclabili3.

di altra natura per le quali è attivo il circuito di raccolta differenziata;

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, ai sensi dell’Allegato 1 del vigente Regolamento

comunale per la raccolta dei rifiuti differenziati, saranno sanzionati da un minimo di € 25,00 a un

massimo di €250,00 e con la procedura di cui all’art. 31 del citato regolamento;

Che avverso la presente ordinanza potrà essere presentato entro 30 giorni ricorso gerarchico presso la

Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo, entro 60 giorni ricorso amministrativo al

T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana; altresì entro

60 giorni al Giudice ordinario;

Che il Responsabile dell’esecuzione della presente Ordinanza, ciascuno per le proprie competenze, è

il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Dirigente del III Settore – Tecnico dell’Ente, tel.0931540235, fax

0931540207, e-mail:ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it, - R.U.P. Geom. Carmelo Santoro –

tel. 0931540230, il Comandante della Polizia Municipale;

TRASMETTE E NOTIFICA
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La presente ordinanza:

All’Assessorato Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Alla Prefettura di Siracusa;

Al Libero Consorzio tra Comuni di Siracusa;

Al Presidente della S.R.R. Siracusa;

Al Responsabile del III Settore-Tecnico;

Al Coadiutore Sanitario di Canicattini Bagni;

Al Comando Polizia Municipale dell’Ente;

Al Comandante della Stazione Carabinieri;

Alla Ditta Puccia Giorgio di Modica (gestore del servizio);

Pubblica l’ordinanza:

All’Albo Pretorio comunale on-line;

Sul sito internet della Stazione Appaltante;

Nella sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del III Settore Tecnico
Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

Firmato

Firmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MICELI MARILENA
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