
 
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
           Provincia di Siracusa 

 
 

COPIA 
 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 8 DEL 16-10-2014 - Registro Generale n. 43 
 
 

Ufficio proponente: SETT. 3^ - UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: ORDINANZA RELATIVA AL CORRETTO CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI - SANZIONI CORRELATE E DISPOSIZIONI VARIE. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO della necessità di migliorare sempre più il servizio di nettezza urbana e il sistema di 

conferimento dei rifiuti al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente, all’igiene e 

alla salute pubblica; 

 

DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs n.152/2006,  art. 192, c.1, è vietato a tutti i cittadini (persone 

fisiche e giuridiche), nel territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul 

suolo e sottosuolo e che pertanto tutti hanno l’obbligo di differenziare i rifiuti, depositarli negli 

appositi contenitori, nel rispetto delle regole e nei modi proposti da quest’Ente;     

 

VISTO l’art. 198 del D.lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni  le competenze in 

materia di gestione dei rifiuti; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Canicattini Bagni per migliorare il servizio della raccolta differenziata 

dei rifiuti ha collocato nelle vie cittadine appositi contenitori  “Campane + Cassonetti “ per ogni 

tipologia di rifiuto prodotto; 

 



Ordinanza SINDACO n.8 del 16-10-2014 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 

Pag. 2 

CONSIDERATO che la collaborazione degli utenti mediante la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro 

corretto conferimento sono condizioni indispensabili per il raggiungimento degli obbiettivi di 

efficacia ed efficienza nella gestione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO che con Ordinanza Sindacale n.35/08 del 20/08/2008, è stata individuata un'area 

denominata C.R.C. Centro Raccolta Comunale in c.da  “Bosco” SP 14 ”Mare-monti”, per il 

conferimento dei rifiuti ingombranti  e riciclabili;  

 

NELLE MORE dell’avvio operativo del servizio di raccolta dei rifiuti che dovrà essere appaltato 

dall’ARO Valle dell’Anapo, il cui Piano d’Interventi è stato approvato dalla Regione Sicilia – 

Assessorato Reg.le dell’Energia e dei Rifiuti, con D.D.G. dell’11/07/2014, n.1070, trasmesso con nota 

del 23/07/2014 prot. n.28894, dall’Assessorato al Comune di Palazzolo Acreide (Capofila) il 

25/07/2014;  

 

DATO ATTO che il D.A. n.1070/2014 d’approvazione dell’ARO Valle dell’Anapo, dispone all’art. 3 che i 

Comuni sono tenuti al raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e del 50% di 

recupero di materia entro il 31 dicembre il 2015; 

 

VISTO l’art. 205 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e s.m.i., relativo alle misure per incentivare la raccolta 

differenziata; 

 

VISTO l’art. 255 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e s.m.i., che regola il sistema sanzionatorio per la 

violazione del divieto di abbandono dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco; 

 

VISTO l’art.69 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

 

RITENUTO opportuno e inderogabile provvedere in merito; 

 

O R D I N A  

 

CON  DECORENZA IMMEDIATA,  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  COMUNALE 

 

1. E’ vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi 

genere sul suolo e nel sottosuolo (art. 192, c.1, D Lgs n.152/2006); E’ altresì vietata 

l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e 

sotterranee (art. 192 c.2);   

 

2. E’ obbligo per tutti i produttori o detentori di rifiuti differenziare gli stessi, depositarli negli 

appositi contenitori, nel rispetto delle regole e nei modi proposti da quest’Ente;     

 

3. Il conferimento da parte dei produttori o detentori dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti 

dovrà avvenire solo nei mesi e negli orari previsti ed esattamente: 
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a) Nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio Febbraio, Marzo e Aprile, è 

possibile conferire  rifiuti nei cassonetti dalle ore 18:00 alle ore 07:00;  

b) Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio Agosto e Settembre è possibile conferire rifiuti nei 

cassonetti dalle ore 20:00 alle ore 07:00;   

 

4. E’ vietato introdurre nei cassonetti rifiuti solidi urbani nei giorni prefestivi e festivi e nei mesi 

e ore non compresi al punto 2); 

 

5. Che i rifiuti siano conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli, 

trasportarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante;  

 

6. Che i rifiuti individuati per la raccolta differenziata siano conferiti nelle apposite “campane” 

ben segnalate, e che tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il 

conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;  

E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti anche differenziati al di fuori delle campane e 

contenitori specifici;  

Il conferimento dei rifiuti differenziati può essere praticata in tutti i giorni e le ore della 

settimana;  

 

7. Che i rifiuti ingombranti compresi le grosse quantità di cartoni, devono essere trasportati 

presso il C.C.R. “Isola Ecologica” nelle seguenti giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 

alle ore 13:00 e nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

 

8. Che i cartoni prodotti dalle attività commerciali, artigianali e produttive, che ne fanno 

regolare richiesta, saranno raccolti dal Comune solo se opportunamente sistemati, schiacciati 

e legati in balle e riposti fuori dall’esercizio, inderogabilmente entro le ore 08:30 nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; I privati cittadini che devono smaltire grosse quantità 

di cartone debbono conferire gli stessi presso il C.C.R. di C/da “Bosco”; 

 

9. Di non modificare la posizione dei cassonetti o contenitori di ogni tipo posti sulle sedi 

stradali, la cui collazione è di competenza di quest’Ente;    

 

10. Di confermare i contenuti dell’Ordinanza Sindacale n.35/08 del 20/08/2008, con la quale è 

stata individuata un'area denominata C.R.C.  Centro Raccolta Comunale  - Isola Ecologica, in 

c.da  “Bosco” con accesso dalla SP 14 ”Mare-monti”, per il conferimento dei rifiuti 

ingombranti  e riciclabili; 

 

11. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti inerti, materiali di demolizione, scarti di 

materiale edile, ecc..;  

Detto materiale dovrà essere conferito nelle apposite discariche all’uopo autorizzate ai sensi 

delle vigenti disposizioni legislative;  

 

12. E’ severamente vietato abbandonare ogni manufatto di cemento amianto, porzioni di esso, 

lastre, tubazioni, ecc…;   
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Detto materiale, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà essere asportato e trasportato da 

ditte specializzate, conferito in aree di stoccaggio o discariche autorizzate;  

 

A V V E R T E 

 

- Che le trasgressioni alla presente ordinanza riguardo ai punti 1 e  6 e 7, con violazione 

dell’art. 191, c.1, D Lgs n.152/2006 e s.m.i.,  saranno punite con la sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sensi dell’art. 255, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., da un minimo di € 

300,00 ad un massimo di €3.000,00 con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e 

ss.mm.ii.; se trattasi di rifiuti pericolosi da €600,00 a € 6.000,00 art. 53 D.L. 205/2010; 

- Che nel caso di divieto di abbandono dei rifiuti, fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui 

agli artt. 255 e 256 del cit. D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 192; 

- Che per le trasgressioni alla presente ordinanza riguardo al punto 8 (per chi rimuove i 

cassonetti senza autorizzazione), si applica l’art.7 bis D. Lgs n. 267/2000 come modificato 

dall’art.6 bis del D.L. n.92/2008 convertito con L.n.125/2008 e con le modalità previste dalla 

Legge 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in 

misura ridotta entro 60 gg. pari a €50,00;  

- Che il conferimento di rifiuti solidi urbani nei cassonetti fuori dagli orari previsti dalla 

presente ordinanza (punto 2) è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 

25,00 ad un massimo di €150,00, in misura ridotta entro 60 gg. pari a € 50,00;  

- Che per le trasgressioni di cui ai punti 11 e 12, oltre alla rimozione del materiale, ecc.., 

saranno applicate il massimo delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, 

rilevato il grado di pericolosità del rischio sanitario e ambientale esistente per la presenza di 

amianto e rifiuti edili;   

  

D E M A N D A 

 

Al Corpo di Polizia Municipale anche per mezzo di apparecchiatura di video sorveglianza e alle altre 

Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità 

prescritte nella presente ordinanza. 

 

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio on-line 

del Comune, tramite pubblici avvisi e attraverso il sito internet www.comune.canicattinibagni.sr.it 

 

Copia del presente atto può essere richiesto presso il Comune di Canicattini Bagni – Ulteriori 

informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio Tecnico – Ufficio ecologia (ore d’ufficio).   

 

S’informa inoltre, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. 

entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione, 

come previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 

SI  NOTIFICA IL  PRESENTE ATTO PER QUANTO DI COMPETENZA: 

 

- Ufficio Tecnico Comunale; 

- Comando Polizia Municipale;  
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- Comando Stazione Carabinieri; 

- Servizio Sanitario Locale;   

- Ditta Puccia Giorgio di Modica (per conoscenza al gestore del servizio). 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
                   F.to AMENTA PAOLO 
 
 
 


