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CITTA'DI VITTORIA

PROVINCIA D:RACCSA

CONSIGLIO COMUNttE

VERBALE N.205 DEL 15.11.2016 ICOPIAl

P.r ld Fna "OMISSIS' e pt gli d.poirdo ogli aai deua Segrcterin dcl consarvaziorE ncl rispdo d.llc nonc
interven i i rinvia ol ,.soconto d.lla Consiglio Conaralc che n. assicura te conunuu r.l C.,l.D.
seduu che in lormoro audio digitak A

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti

Addi qulndici del mese di Novembre dell'anno duemllssedici, nella sala delle adunanze, su disposizione del

Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, d convocato alle ore 19.00, in prosecuzione della seduta di 2" convocazione
tenutasi il 3t.10 c.a., il Consiglio comunale di cui sono componenti i consiglieri:

Nicosia A., Virciguerra, Sallemi, Fr8sca, Zorzi, ] Ragusa, Argertiro, Re, Nicosir F., Siggia, Di F8tco,
Cantrate, Detraro, Miccoli, Brrrano. laquez, I Mascolino, Romano, Nicastro
Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino

con all'o.d.g. i seguenti punti:

l. Approvazionc Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
2' Riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta DOCUMEDIA di Andrea Di Falco di Vittoria per "Orga zzaziote

dell'evento finale di promozione relativo ai "Lavori di ristruttuazione dell'edificio ex FERROTEL da adibire a

Centro Polifunzionale" I'PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convetgerlza 20/l7 -2013:,:
3. Regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali;

INTERROGAZIONI:

4' Prot. n. 34165 del 13.09.2016. oggeno: "Assunzioni". Interrogante il consigliere F. Nicosia ( primo firmatario )
del Gruppo consiliare #Nuove idee-l Democratici;

5. Prot. n. 34433 del 14.@.2016. Oggetto: "Lavori di manutenzione lungomare di Scoglitti, staccionata iD legno
spiaggia antistante via Dei granchi ". Interrogante i[ consigliere F. Nicosia del Gruppo consiliare #Nuove ideeJ
Democratici;

6. Prot. n.3,1663 del 15.09.2016. Oggefto: " Stato della Colombaia comunale del cimitero di Vittoria". lnterrogante il
consigliere V. Argentino del Gruppo consiliare Mo.5Stelle

Presiede il Presidenre del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario Generale aw. A. M. Fortuna

La seduta d pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

CONSICLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI
Mazzone, Scuderi, La Rosa, Siggia, Di Falco, Nicastro Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, Iaquez, Motta, Pino, Ragusa,

Argentino, Re, Nicosia F., Mascolino, Romano
6

quorum strutturale:8
Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglicri Sallemi, Re, Mascolino. Chiama poi in t.attazione il
punto I dell'o.d.g. e ricorda agli astanti che nelle precedenti sedute tenutrsi nei gg. 24 e 3l Ottobre c.a. tutti gli anicoli del
Regolamento sono stati discussi, contestualmenle agli emendamenti presentati dai Consiglieri, ed approvati come laddove

modificati.
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lnvita quindi i Consiglieri presenti a proseguire nella discussione sul testo del Regolamento, cosi come emendato.

OMISS$
Ultimata la discussione a cui partecipano i consiglieri Sallemi, Vinciguerra, Nicosia, re, Barrano, Scuderi, Nicosia F., il

Sindaco ed il dirigente dell'Ufficio proponente Piccione, il Presidente raccoglie le dichiarazioni di voto rese dai consiglicri

Re e Scuderi e pone ai voti la proposta di deliberazione unitamente al testo del Regolamento come redatto a seguito degli

emendamenti approvati nel corso dclla disamina sui singoli articoli ( vedi verbali n 202 M 25.10 e n 201de|31.10 ca-).

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

COヽ SICl_lERI ASSEヽ 1: COヽSiCLIERI PRESEヽ Tl

Di Falco, Nicastro Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Scuderi, La

Rosa, Motta, Pino, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F.,

Siggia,Mascolino, Romano

2

quorum strutturale=8

quorum funzionale:12

Voti favorevoli n. 22

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara epprovata la proposta di deliberazione unitamente al testo del

Regolamento come redatto a seguito degli emendamenti approvati nel corso della disamina sui singoli articoli

Pertanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
vistr la proposta di delib€razione aveote ad oggeno "Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei

rifiuti";
preso atto degli elementi di fatto e di diritto, dei presupposti giuridici, delle ragioni giuridiche,

considerrte e cotrdlvise le motivazioni e la valutazione degli interessi;

visto il parere di regolaritd tecnica reso dal Dirigente competente;

visto il parere reso dalla Commissione consiliare comp€tente;

richirmrte Ie Foprie precedenti deliberazioni dicui ai verbali n.202del 25.10en.2(Xdel 3l.l0c.a.;

ricotrosciutr la propria competenza;

ritetruto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;
vistr la normativa yigeote in mate a,

con la votazione "!rl srpra"

DELIBERA
1. di richiamare per intero come parte integrante e sostanziale del presente prcwedimento la parte narrativa della

superiore proposta di deliberazione:

2. di approvsre il "Regolamento comunale per la raccolta differcnziata dei rifiuti", in ossequio a quanto disposto

dall'Ordinanza n. s/Rif. del 7.06.2016 ed alla Disposizione attuativa n. 26 dell'l 1.07.2016, qui allegato come parte

integrante e sostanziale;

3. di dare etto che il Regolamento adottato sard soggetb ad aggiomamento a seguito della gara d'appalto al fine di

recepire le migliorie che saranno proposte dal soggetto aggiudicatario;

4. dl prcchrre che il presente prowedimento non comporta assunzione di impegno spesa e pertanto non d soggetto

all'espressione del parere di regolaritd contabile

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

VINCIGUERRA

Il Presidcnte

NICOSIA

Il Segetario Generale

FORTUNA



Parere Regolariti Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarita contabile.

L'importo della spesa di€._ d impulata al

VIS IO: Sr attesta la copertura Finanziaria

Si da atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi direttilndirettsulla situazione

economico-fnanziaria o sul patrimonio dell'Ente

vittoria, .. .... . ......... ll Dirigente

Dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria. .................... ll Segretario Generale

Aw. A l\4 Fortuna

I)IREZ10NE ECOLO(llA E TUTELA DEL PATRIⅣ 10NIO AⅣIBIENTALE

IL DIRIGENTE ad interim

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.408 del 28.09.2016. dichiarata di imrncdiata

esecuzione. relativa all'approvazione dello schema di "Regolamento Comunale per la Raccolta

[)itlerenziata',.

' L'onsiderato che Ia stessa proposta dcr,e esserc sottoposta al Consiglio Comunaie pel le

F 
valutazioni e le determinazioni di propria colrpetenza.

Parere Regolarita Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARFRE ln ordine alla regolarita tecnica.

Si attesta/nutl3l?teEta la legittimita, b regolarita e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vrttona, ..:...j........:. ll Dirigente ad.

-



vista Ia t..R. n.g/2012 che disciplina in Sicilia la gestione integrata dei ritluti pre\.edctr(ltr

I'istituzione di A.R.O. (Ambito Raccolta ortimale) Ie cui linee guida. per l'attuazione- sono slate

disposteconCircolaril/20lje2/201]dell'Assessot.atoRegionirleEncrgiaePltbb]ical]tiliti'

Visto il progetto esecutivo del l)iarlo l\.R.o. del Ctltttttne di Vittoria. elaborato ai sensi dclI.art.5

ctltrlma2-terdellaL'R.n.9/20l0clrcprescri\elcmodalitirdiorganizzazionedc]scrriziocli
gestioneintegratadelciclodeirifiuti.applo\atoda|Dillttt.linrcntoRcgiotlttlctlalla)t'L1ueL'dci
Rilitttidell,AssessoraloRegionaledell'EnergiaetleiServizidiPubbticaUtilitd.gitrstoD.i).G.
n.625 del 22.05.2016.

Vista l,ordinanza n.5/Rit'. emanata dal presidente della Regione Sicilia. in data 07'06'1016' chc

imponeaiComunil'aggiomamentoe/ol'adozionedelRegolamentoComunaleperlaRaccolta
Differenziata entro il 07'07 2016'

Considerato quanto sopra d stato redatto il "Regolamento Comunale per la Raccolta

Ditferenziata,,inossequioaquantodispostodall,ordinanzan.5/rifdelTgiugrro2016ealla
disposizione attuativa n.zo aeit,tt.oz.2016 del presidente della Regione Sicilia e soggetto ad

aggiornamentoaseguitodellecelebraziorredellagaradiappaltoalfinedirecepirelenrigliorie

"h" 
,u.r*o p.oposte dal soggetto aggiudicatario'

Rilevato che il Regolamento disciplina la gestione integrata dei R'U" dei rifiuti speciali ad essi

assimilatieleattivitirdiigieneu,bunu"delterritorioadessaconnesseevieneadottatoaisensi
della sottoelencata normativa:

o Decreto Legislativo 3 aprile 2006' n l52 e s'm i 'Codice unico dell'ambiente";

o Decreto Legislativo 18 agosto 2000' n 267 e s m r;

oLeggeRegioneSicilian.gi20l0..Gestioneintegratadeiritlutiebonif.icadeisiti
inquinati";Lineedilndirizzoperl'attuazionedell'art'5comma2-terdellaL'R'n9/2010:

.edincoerenzaconiprincipieledisposizionidelPianoRegionale'delPianod'Ambito
della S.R.R. AT0 7 Ragusa e con il Piano di Intervento dell'ARO del Comune di

Vittoria. approvato dal D'D G de ll ' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di

PubbticaUtilitdconprovvedimenton.625del22maggio20l5.

Rilel,atocheil..RegolamentoComunaleperlaraccoltadifferenziatadeiRiiruti,,,nelrispettodei
principi di efllcienza. eificacia ed economicitir' stabilisce in particolare:

a)ledisposizioniperassicurarclatutelaigienico-sanitariaintuttelelasidellagestionedci
rifiuti urbani:

b) le modalitd del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

c) Ie modalitir del conf-erimento. della raccolta differenziata e del traspotlo

al fine di garantire una distinta gestione delle diverse liazioni di rifiuti
dei rit'iuti urhani

e promuor erc il

recupero degli stessi:

cl) le norme alte a garantire una tiistinta etl adeguata gestione dei ritiuti urbani pericolosi:

e) le disposizioni necessane a ottintiTzarc ie litrme tii conl'elir]]ento. raccolta c tlasport() (iei

ritiuti di irnballaggio in sinergia cotl altrc fi'azioni nrerceologiche' Iissando standard

minimi da rispcttare:

l') le ntodalita di csecuzione dclla pcsata dei rifiuti urbani prima di inviarli al rccupcro c alltr

snraltimcnto:



戸

g) i controlli e lc sanzioni per la gcstione nol'l corretta dei rifiuti:

lutto ciit prettlesso c consiclerato

PROPONE

Per le rr.rotivazioni espresse in premessa:

A. Approvare il "Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti", in ossequio

a quanto disposto dall'ordinanza n.5/Rit. del 07.06.2016 e alla disposizione attutiYa n'26 del

1 I .07.201 6. costituito da n.29 articoli e da n.l allegato "A", che farmo parte integrante del

presente atto.

B. Dare atto che il Regolamento adottato sard soggetto ad aggiomamento a seguito della gara

d'appalto al fine di recepire le migliorie che saranno proposte dal soggetto aggiudicatario'

C. Precisare che il presente non compona assunzione di in.rpegno spesa e pertanto non d soggetto

all'espressione del parere della finanziario.

L'istruttorc amm vo

Lilill」
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GITTA' Di VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

PARERE DELLA COMMISS10NE CONSILIARE PERMANENttE

La c,om i ss ione cons i I i are permanent " 
+frTfi^* 0[ il1 {L4L

r iun ita il giorno ,t3 del mese di O‖ ○ら2J    dell'anno

“
‖e∝ett ω■∝hP面

“
にa“|∝pま a“ ご膀 飢 ιι〆励

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

con la seguente votaz ione l

CONSIGLIERI 5町 DごJヽ吐 tlQ,ii.l ゝ ミ ル 融 毎 うゝハ魏 んや■■ハノTOTALI

キ X ＼ X メ ＼

Contrario ＼ ＼
Astenuto ×

ヽ

X

p征∝e/纂 /bttLびんじσ

RENDE

sulla superiore proposta di deliberazione.

臨 xノ4ご″ご 2`ひ a,略れ」昴 ― 。ρ午び 穆  ιЭ
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CITTA DI VITTORIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO I
Oggetto del regolamento

l. [l presente regolamcnto ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali ad essi assimilati, nonch6 le attivitd di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.

2. Il regolamento i adottato ai sensi della sottoelencata Normativa, Nazionale c Regionale:
. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. t52 e s.m.i "Codice unico dell'ambiente";
. Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 e s.m.i;

' Legge Regione Sicilia a.9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti c bonifica dei siri inquinati";
. Linee di Indirizzo per l,attuazionc dell,art.5 comma 2-rer dclla L.R. n 9/2OlO:

cd in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale. del Piano d'Ambito della S.R.R. ATo 7
Ragusa e con il Piano di Intervcnto dell'ARO del Comune di Vittoria, approvato dal D.D.G. dcll,Assessorato
Regionale dell'Energia e dci Servizi di Pubblica Utilitri con prowedimento n.625 del 22 maggio 2015, salvo
successive modifi che ed integrazioni:

3' Il presente Regolamento, nel rispetto dci principi di efficicnza, efficacia ed economicitA. stabilisce in
particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutcla igicnico-sanitaria in tutte lc fasi della gestione dei rifiuti
urbani:

b) le modalitd del scrvizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) lc modalitri del conferimento, della raccolta diffcrenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di

garantire una distinta gestione delle divcrsc frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta cd adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
e) le disposizioni nccessarie a ottimizzarc le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
0 le modalitd di esecuzione della pesata dci rifiuti urbani prima di inviarli al rccupero e allo
smaltimento;

g) icontrolli e le sanzioni per la gestionc non corretta dei rifiuti

ARTICOLO 2

Finaliti
l. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attivitA di pubblico interesse, sotroposto
all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per I'incolumitd, il benessere e la sicurezza della
collettivitd e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenzc igicnico - sanitarie;

b) deve essere cvitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dcll'acqua. del suolo e del softosuolo, nonch6 ogni
inconveniente deriyante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere cvitato ogni degrado dcll,ambiente e del
paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre la quantitd di rifiuti prodotti, a riutilizzare e

recuperare da essi materiali e in subordine, cnergia, a riciclare irifiuti;
2' La gestionc dei rifiuti i effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
proporzionalita, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni
dell'Ordinamento Comunitario, Nazionale e Regionale, con particolare riferimento al principio comunitario ,,chi

inquina paga". A tal fine la gcstione dei rifiuti d effettuata sccondo crite di cfficacia, cfficienza, cconomicitd e
trasparenza.



3, Per conseguire le finalitd e gli obiettivi di cui ai precedenti commi, il comune adotta ogni opportuna azione

awalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto

sono incentivati ed ageyolati gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti, il riutilizzo e il loro riciclaggio o

recupero.

ARTICOLO 3

Definiziotri
Ai fini del prescnte Regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modifiche ed integrazioni, si specificano quelle di seguito riportate:

8) CONFERIMENTO: le modalitd con cui irifiuti vengono consegnati dal produttorc e immessi nei dispositivi

e nelle attrezzature predisposte per la raccolta, oyvero esposti per il ritiro o consegnati al Gestore o a

trasportatore debimmente autorizzato;

b) CERNITA: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, del recupero, del tranamento

differenziato e/o della riutilizzazione di una o pii frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto

conferito;

c) PRESIDIO: custodia con personale addetto all'uopo;

d) ISOLA ECOLOGICA: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e

assimilati, anche differerLziati, rcalizzat^ mediante idonei contenitori;

e) CENTRO Dl RACCOLTA: area presidiata ed allestita per l'attivita di raccolta mediante raggruppamento

differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e

trattamento;

f) FRAZIONE ORGANICA E VEGETALE: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidite,

destinato alla raccolta differenziata;

g) FRAZIONE NON RICICLABILE (INDTFFERENZIATO): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata,

anche denominata rifiuto indifferenziato:

h) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi

dell'allegato D alla parte Mel decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e

integrazioni;

k) ATTIVITA SANTTARIE: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del Decreto Legislativo

502/1992, che erogando prestazioni sanitaric di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i

danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani i disciplinata dal decreto

del Presidente della Repubblica l5 luglio 2003, n. 254;

D IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PzuMARIO: imballaggio concepito in modo da

costituire, nel punto di vendita, un'unitd di vcndita per I'utente finale o per il consumatore;

l) IMBALLAGGIO MULTTPLO O TMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da

costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unitd di vendita, indipendentemente

dal fatto che sia venduto come tale all'uten& finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifomimento degli scaffali nel punto vendita. Esso puo essere rimosso dal prodotto senza alterame le

caratteristiche;

m) IMBALLAGGIO PER lL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZTARIO: imballaggio concepito in modo

da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unitd di vendita oppure di imballaggi

multipli pcr evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti

stradali, ferroviari, mariuimi ed aerei;

n) RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di

origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantita, assimilabili a

quelli originati dai nuclei domestici:

o) RAEE PROFESSIONALI: i RAEE prodotti dalle anivitri amministative ed economiche, diversi da quelli di

cui alla lettera o).

p) PIANO FINANZIARIO: I'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e

le strutture, nonche Ie risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di

igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158;



q) GESTORE: il soggetto affidatario della gestione dei scrvizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimenlo dei

rifiuti
urbani ed assimilati e di igiene urbana;

r) CONTRATTO DI SERVIZIO: I'atto che definisce i rapporti tra I'Ente affidante e il soggetto gestore;

s) CARTA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA: l'atto che, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

286, definiscegli standard del servizio e lc garanzie per gli utenti;

t) ARO: perimetrazione dcll'Area di Raccolta Ottimale coincidentc con il territorio comunale

u) PIANO ARO: il piano di intewento per I'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul

teritorio dell'ARO

v) PIANO D'AMBITO: il Piano elaborato dalla S.R.R. Ato 7
Ragusa;

w) AREA PUBBLICA E DI USO PUBBLICO: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietd pubblica e

soggetta ad uso pubblico; Non sono dcfinibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietri pubblica nelle quali

l'accesso d vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militarc o ambientale; Lc
aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio c di incontro ad uso collcttivo, come strade, piazze, parchi,

etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perch6 aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di
pertinenza di edifici pubblici o perchd I'accesso i limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio

i giardini scolastici.

x) AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO: E assimilata all'area pubblica I'area privata di uso pubblico, quali

sfade vicinali o quelle arec di uso pubblico pcr effctto di convenzione fra I'ente pubblico ed il privaro

proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione,
qualora sia gid in corso l'utilizzo da parte della collettivitd.

ARTICOLO 4

Classilicazione dei riliuti
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo
184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in
rifiuti urbani e in rifiuti spcciali e, secondo le caratteristiche di pericolosite, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.

ARTICOLO 5

Esclusionl

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le
sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i,



TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTT

CAPO 1

Disposizioni Generali

ARTICOLO 6

Competenze del ComuDe

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in conformitd alle disposizioni del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, svolgendo anraverso il Gestore,

secondo le modaliti stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

8) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni,

sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in
subordine, il recupero energetico, qualora siano awiate nel territorio comunalc, provinciale e

regionale impianti per il recupero di energia. La gestione i da intendersi nelle sue varie fasi di

conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento,

compresa la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo Ia

loro chiusura;

b) le attivitd di spazzamento, pulizi a,lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche o strade e aree private
comunque soggette ad uso pubblico, comprese le aree calpestabili all'intemo delle aree verdi;

c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree
pubbliche, entro i confini stradali o sulle strade e aree pdvate comunque soggette a uso pubblico, o
dei corsi d'acqua;

d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano ARO e dal Contratto
di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonch€ Ia dislocazione delle isole

ecologiche stradali, dei cd. "Ecopunti e comunque di tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono

predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico - urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del

Piano ARO.

3. Il Sindaco, nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti o per dettare disposizioni in casi di particolari

esigenze o per I'attuazione delle competenze proprie dell'Ente Comune puo adottare apposite Ordinanze, generali e/o

circostanziali a cui sarA data massima diffusione attraverso i canali istituzionali (albo Pretorio onJine, sito

istituzionale, manifesti murali etc). Il prowedimento adottato i trasmesso al Gestore del servizio.

ARTICOLO 7

Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali tron pericolosi ai rlriuti urbani
l. ln attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari, da parte dello Stato, di cui all'articolo 195. comma

2, lettera e, del succitato Decreto la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per I'assimilazione, ai fini
della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente

Regolamento ai sensi dell'art. 198 comma 2lenera g).

2. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella I allegata al presente

Regolamento.

3. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo

differenziato al normale servizio pubblico e sono conferibili:

a) Ia carta e gli imballaggi, primari e secondari in carta e cartone, Lo smaltimento degli imballaggi terziari resta

in capo ai produttori;

b) gli imballaggi in plastica,

c) gli imballaggi in vetro, metallo e simili, conferiti, eventualmente, anche in un'unica frazione merceologica
(c.d. Multimaleriale);

d) i rifiuti organici;

e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione

merceologica a quelli di origine domestica.



4. Affinch€ il rifiuto spcciale, prodotto in attivit'i artigianali, possa cssere assimilato ai rifiuti urbani i necessaria la

caralleizzaziote dello stesso, da parte del produttore, che assicuri che non sia stato contaminato da sostanze

tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi, ai sensi della normativa vigente in

materia di etichettatura, o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani. Tali rifiuti artigianali debbono

essere ricompresi ad uno dei codici CER presenti in Tabella I.

5. Per i rifiuti speciali di cui al punto 2 prodotti da attiviti commerciali (discount, supcrmercati, bar, ristoranti, negozi

abbigliamenti, anedo casa, acccssoristica etc. ) non d neccssariala caottenzzaz;onc dei rifiuti di cui al punto 4.

6. Sono escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

a) pneumatici fuori uso;

b) macchinari, anrezzature, apparecchiature dcteriorate ed obsolete;

c) cavi e materiali elenrici in genere:

d; manufani in cemento amianto;

e) materiali inerti c terre e rocce da scavo prodotti in attivitd di demolizione e

ricostruzione;

J) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale,

ARTICOLO 8

Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei riliuti speciali assimilati agli urbani
f) Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati, rcsidenti, domiciliati o dimoranti devono

prowedere al confe mento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle

istruzioni impartite dal Gestorc attraverso la Carta dei Servizi. Con il conferimento differenziato e separato delle

diversc tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente regolamento

gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro rcsponsabilitd in materia.

2) E'fatto obbligo a chiunque :

a) effettuare la selezione dei fiuti prodotti in modo differcnziato prima del conferimento al servizio
pubblico ai fini del recupero di materiale finalizzato al riciclaggio, utilizzando per i rifiuti sacchi di provata

resistenza ed accuntamentc chiusi e biopattumiere adeguate per la frazione organica;

b) procedere allo smaltimento dci rifiuti da parte dellc utcnzc, da effcttuare obbligatoriamcnte in modo

differenziato, con modalita porta a porta, secondo il seguente calendario:

Luncdi Rifiuto organico

Maltcd: Rifiuto secco non riciclabile

Mercolcdi Rifiuto organico-Carta e cartone

Giovcdl Multimateriale- Rifiuto secco non riciclabile

Venerdi Rifiuto organico-vetro

Sabato Rifiuto secco non riciclabile

Il calendario potd essere oggetto di modifica per ragioni tecnichc o organizzative.

Il ritiro di ingombranti - beni durevoli - RAEE verrd effettuato a domicilio previa scgnalazione alla ditta dei rifiuri.
3) E'fatto obbligo :

a. ai cittadini conferire i propri rifiuti, prcvia selezione e secondo il calendario di cui precedente punto,
negli appositi sacchetti e biopattumiere in prossimitd della propria abitazione o esercizio ed appositamente

destinati alla specifica frazione di rifiuti ;

b. ai cittadini, comprese le utenze condominiali, conferire i rifiuti per ogni frazione merceologica nelle
fasce orarie che verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale :

c. alla ditta incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di svolgerlo in funzione dellc
prescrizioni di cui al presente regolamento cd alle Ordinanze Sindacali, nonch6 di posizionare, nelle more
dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, un numerc adeguato di casson€tti stradali
c/o campane per la raccolta di secco, organico, vetro e alluminio, plastica, carta e canone, nonch6 di
procedere al loro swotamento periodico e di assicurame la relativa pulizia e disinfezione;



d. a tutte le utenze commerciali, artigianali. dstoranti, bar etc. a conferire i rifiuti assimilabili ai civili
provenienti dalle proprie attivitd (cartoni, imballaggi in plastica e in vetro, lattine, scarti di mensa e mercati)

secondo le modaliti che verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale.

e. il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attivite agricole e

agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e, attivitA di demolizione, costruzione, nonch6 i

rifiuti che derivano dalle attivitd di scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attivit"'i commerciali,

attivitd di servizio, attivita sanita e ecc...deve essere affidato direttamente dall'azienda richiedente ad una

azienda fomitrice del servizio ed autorizzata a norma di legge. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta

differenziata, ai sensi dell'art. 227 del D. lgs. 152/2006 e delle ivi richiamate normative speciali, i veicoli

fuori uso, ed irifiuti dei beni e prodoni contenenti amianto; C fatto obbligo ai cittadini prowedere allo

smaltimento di tali tipologie ai termini di Legge;

f. a tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, nel rispetto delle prescrizioni per il commercio su aree

pubbliche, quale condizione necessaria all'esercizio dell'attivita giomaliera, di selezionare i rifiuti prcdolti

allo scopo di consentime la ruccolta differenziata e di conferirli in appositi contenitori, da tenere esposti per

tutta la durata del mercato/fiera in prossimitd della postazione di vendita, per poi svuotarli a propria cura nei

cassonetti e/o scarrabili all'uopo destinati e posizionati dalla ditta:

g. alla ditta incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di posizionare in luoghi previamente

concordati con l'Amministrazione ulteriori idonei contenitori per la raccolta di pile, accumulatori, farmaci

scaduti, bombolette spray e oli domestici esausti e attivare ogni utile azione per la raccolta e il coretto

smaltimento:

h. a chiunque di conferire gli ingombranti, i RAEE, i beni durevoli e le potature per il tramite del sistema

domiciliare "Porta a Porta" previa prenotazione con chiamata agli appositi numeri telefonici della ditta

incaricata dello smaltimento negli orari e nelle giomate preventivamente concordate con la ditta stessa;

i. a chiunque di procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi

commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonch6 la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni

ed aree non edificate;

j. a chiunque di prowedere a conferire il materiale ncl modo piU adeguato a prevenire la dispersione dello

stesso ad opera del vento od animali e a lenere pulito il punto di conferimento;

k. a chiunque di segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni prowedimenti del caso,

evcntuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di spetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle

modalitd di conferimento dei rifiuti.

4) E'vietato:
a) posizionarc negli appositi contenitori sacchi contenenti materiali diversi da quelli previsti nel calendario e

/ o sacchi contenenti frazioni non omogenee di rifiuti ; nel caso in cui durante la raccolta venissero dscontmte non

conformitd'gli addcni non procederanno al ritiro del sacco, e vi apponanno urr awiso adesivo; in tale eventualitd d

fatto obbligo all,utente proprietario dei rifiuti il ritiro, la rimozione dei rifiuti non conformi, e il riposizionamento dei

rifiuti nelle corrette giomate di ritiro;

b) per le utenze non isc tte al ruolo Ta.Ri. del Comune di Vittoria, conferire rifiuti ancorchd all'intemo dei

cassonetti stradali posizionati nel territorio comunale di Vinoria;

c) depositare i rifiuti nei contenitori quanclo il loro volume sia tale da impedire la chiusura del copcrchio. E

altresi vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacitd di

accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve awenire in un altro contenitore o si deve attenderc lo

swotamento dei cassonetti.

d) spostare, senza aveme titolo, i contenitori dalla loro sede;

e) abbandonare quatsiasi tipo di rifiuto sul tcrritorio comunale, gettare cartacce, cicche di sigarena e rifiuti

vari sui marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in generale;

0 gettare, versare e depositare sulle arce pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio

comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche fronte la propria abitazione o attiYite, qualsiasi

rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi



tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalite diverse rispetto a quanto prescritto
nel presente regolamento ;

g) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cemita manuale dei rifiuti conferiti all'intemo degli
apposili contenilori;

h) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;
i) incendiare dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali,
sia in area privata che in area pubblica fatta esclusione per le eventuali pratiche connesse alle attivitd agricole
per come disciplinate dalle Ordinanze Sindacali;
j) intodurre rifiuti o liquidi all'intemo dei pozzetti e/o caditoio stradali:
k) conferire nei contenitori/sacchi della raccolta differenziara:

' rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti,
potature, telefoni, ecc.)l

o rifiuti liquidi e fanghi;

. rifiuti facilmente infiammabili potcnzialmentc esplosivi e corrosivi;

' rifiuti aventi caratteristiche fisico-mcccaniche tali da poter arecare eventuali danni alle attrezzature
ed a.r mezzi \tilizzati per i sewizi di raccolta c trasporlo;

. rifiuti taglienti/acuminati senza lc adeguate protezioni;

. rifiuti inerti proventi da attiviti di demolizione e costruzione edile:

. rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;
5) E vietato inoltre:

a) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprieti altrui, fatto salvo casi
particolari debitamente autorizzati dagli interessati;

b) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione
stradale pedonale e yeicolare e ritardo pcr lo swotamento dei contenitori;

c) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o inedificati gli escrementi di cani e di altri animale
domestici di proprieti; saranno sanzionati anche iproprietari di animali qualora, interpellati dagli
addetti ai controlli non fossero fomiti di sacchetto e paletta per l'asportazione di eventuali rifiuti
prodotti dagli animali di proprietri;

d) il conferimento e/o lo smaltimento, unitamente ai rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata, di
tutte le frazioni per le quali d prevista la raccolta differenziata (rifiuti organici, veho e metaili,
alluminio, plastica, carta e cartone). E'altresi obbligatorio conferire i rifiuti pericolosi, i RAEE -
beni durevoli e i rifiuti ingombranti distintamente rispetto ai rifiuti indifferenziati per come indicato
nel presente regolamento.

6) E'obbligatorio:

o procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi commerciati, per
carico e scarico merci e cantieri nonchd la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni daree non edificale.

o prowedere a conferire il materiale nel modo pii adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del
vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

' segnalare agli uffici competenti del comune, per gli oppornrni prowedimenti del caso, eventgali problemi
relativi ad una diffusa maocanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalita di conferimento dei
rifiuti.

ARTICOLO 9
Obblighi delle utenze condominiali

l' Alle utenze condominiali verranno fomiti bidoni carrellati di dimensioni adeguate ad accogliere la quantitri
di rifiuti Prodotta delle famiglie che vi abitano posizionati in appositi spazi resi accessibili agli operatori.2. In specie :



a) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in aree di pertinenza non direttamente accessibili, sad cura

dell'Amministratore del condominio, o di persona da questi delegata, garantire I'accessibilita dei mezzi di

raccolta ai luoghi secondo il calendario predisposto e / o concordato con il gestore del servizio;

b) la pulizia delle aree private condominiali dove sono collocati i contenitori e dei relativi bidoni d a carico

delle utenze alle quali i medesimi sono assegnati;

c) nel caso di oggettivi impedimenti all'accesso e al sicuro transito dei mezzi di raccolta all'intemo delle

aree condominiali in cui sono posizionati i contenitori, gli stessi devono essere trasferiti all'estemo delle

aree condominiali e posizionati su suolo pubblico in prossimitd dell'accesso principale all'insediamento, a

cura del Condominio tramite custode, condomino o soggetto terzo individuato dall'Amministratore del

condominio, nei giomi e orari stabiliti per le varie zone di raccolta; dopo lo swotamento i contenitori

devono essere portati dall'utenza all'intemo del confine di proprietd;

d) nel caso in cui si verifichino eventi dannosi o furti, fatti salvi icasi di oggettiya e comprovata assenza di

responsabilitd dirette o di forza maggiore, il condominio risponderd di eventuali danneggiamenti o

sottrazioni dei co[tcnitori allo stesso consegnati; nel caso in cui siano constatate anomalie di

funzionamento, I'Amministratorc Condominiale o un suo delegato ne dovrd dare tempestivamente notizia

al gestore, che adottcra le necessarie misure per garantire la continuitd del servizio e un utilizzo in

sicurezza delle attrezzature danneggiate o mal funzionanti;

e) le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente nei contenito di uso

comune; nessun condomino pud liberarsi degli obblighi insorti con rinunzia al diritto d'uso dei

contenitori;

f) le eventuali sanzioni previste dal presente regolamento per violazioni dei suddetti obblighi saranno

emcsse in solido a tutte le utenze del condominio contrattualmentc iscritte nel ruolo della Ta.Ri.

ARTICOLO IO
Obblighi dei produttori dei riliuti speciali non assimilati ai riliuti urbari

l. Prcduttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a prowedere, a proprio carico, ad una loro adeguata

detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con

le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore d tenuto a mantenere

completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attivite di

deposito temporanco e di gestione.

2. Per il deposito tcmporaneo ( art. 183 del D,Lgs 152/2006 e s.m.i ) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle

operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita altemative, a scelta del produttore dei

rifiuti:

o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantitd in deposito; quando il quantitativo di

rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 met cubi di cui al massimo l0 metri cubi di rifiuti

pericolosi.

. In ogni caso, allorche il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo

non puo aYere durata superiore ad un anno;

. il "deposito temporanco" deve essere effettuato per catego e omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative

norme tecniche, nonch6, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle

sostanze pericolosc in essi contenute;

3. Ncl caso in cui il produttore, per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, si rivolga all'Ente Gestore del

servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e s.m.i. nella quale dovranno essere precisate le modalitri di conferimento, di raccolta e di

smaltimento.

4.Gestore del servizio pubblico d tenuto a comunicare all'Ente lc convenzioni stipulate con prcduttori di rifiuti speciali

non assimilati e a gestire tali convenzioni separatamente dal circuito del servizio pubblico.

5. E fatto divieto, pertanto, immettere nci contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti

speciali non assimilati.



ARTICOLO 1I
Obblighi del gestore

l. Alla ditta affidataria del sewizio di gestione integnta dci rifiuti d fatto obbligo :

a) svolgere le attiviti nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, dalle disposizioni e

obblighi definiti nel contratto e negli allegati documenti di esecuzione che prccisano le modalitd e le
frequenze delle prestazioni, e dalle Ordinanze Sindacali;

b) ad osservarc gli standard e le garanzie pcr I'utenza adottando, previo parere favorevole dell,Ente
affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decrcto legislativo 30 luglio 1999. n.286 e s.m.i.

2. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti compctenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie
allo svolgimento del servizio affidato.
3. I rifiuti conferiti deYono esserc recuperati o smaltiti scnza pericolo per la salute dell,uomo e senza usarc
procedimenti o metodi chc possano recare prcgiudizio all'ambiente, in conformitri alle norme vigenti ed alle
operazioni previste negli Allegati B) e c) alla paae lv dcl decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
4. [l recupero e Io smaltimento dei rifiuti deve awenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
5. Il gestore del servizio ha I'obbligo :

a) di verificare presso gli enti competcnti la validita e I'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggeni
che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

b) di posizionare, nelle more della celebrazione di nuova gara pc. l'affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti e dell'estensione della R.D. a tutto il tcrritorio comunale. nellc zone attualmente, non
servite dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, un numero adeguato di cassonetti stradali e/o campane
per la raccolta di secco, organico, vetro e alluminio, plastica, carta e canone, di procedere alla svuotamento
periodico e di assicurame la relativa pulizia e disinfezione;

c) di posizionare in luoghi prcviamente concordati con I'amministrazione ulteriori idonei
contenitori per la raccolta di pile, accumulatori, farmaci scaduti, bombolette spray e oli domestici esausti e attivare
ogni utile azione per la raccolta e il coneno smaltimcnto.

ARTICOLO 12

Carta della qualitl dei seryizi- CoDsultazioni_ Verifiche_ Moritoraggio
l. A seguito della celebrazione di nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al

fine di garantire maggior rispondenza tra scrvizio prestato e condizioni contrattuali, stante l,interesse
preminente dell'ARO Vittoria ad assicurare un servizio di qualite fortemente orientato alla soddisfazione delle
esigenze e delle aspettative della cittadinanza, la ditta appaltatrice dovrii predisporre la i'Carta della qualiti dei
servizi'da espletare, previa approvazione da parte dera Giunta comunale con propria deliberazione.

2' La Carta dei Scrvizi d un documento dove sono riportati gli indicatori di qualitri dei servizi fomiti dalla ditta
Gestorc del servizio in modo da consentire ai cittadini di verificare la rispondcnza tra il livello di servizio
dichiarato dall'Azienda e quello effettivamente erogato. Qualora gli obiettivi riportati nella Carta dei Servizi
non venissero rispettati l'Azienda si impegna a fomire scrvizi straordinari a titolo di indennizzo degli utenti.
L'obiettivo i di migliorare Ia qualita dei servizi con la partecipazione attiva c consapevole dei cittadini. La
Carta dei Servizi tratta esclusivamente isewizi copcrti dalla Ta.Ri. e disciplinati da Contatto di Servizio.

3. Tratti distintivi della Carta dei Servizi elaborata dal Gestorc dovmnno essere:
a) EGUAGLIANZA E IMPAMIALITA: Garantire la paritd di trattamento di tutti gli utenti, senza

discriminazioni di sorta.

b) CONTINUITA: Erogare i servizi con continuitd e rcgolaritd, senza intem.rzioni, riducendo i
disservizi.

c) PARTECIPAZIoNE: Garantire la partecipazione dei cittadini allc modalitd di erogazione dei servizi.
d) EFFICACIA ED EFFICIENZA: Garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi c delle

tecnologie.

4' Il soggctto gcstore rediSe la <<Carta della qualitd dei servizi)) recante gli standard di qualitri e di quantire
relativi allc prestazioni offerte, indicando Ie modalitd di accesso alle informazioni garantite, quelle per
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie. In uno alla Carta dei Servizi dovrd essere



prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie
verifiche periodiche sull'adeguatezza dei parametri quartitativi e qualitativi del servizio offerto.
Dovrd altresi essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del

servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualitri, che consenta di valutare le osservazioni e dei

reclami avanzati dai cittadini.

ll monitoraggio prevede anche la trasmissione dei dati risultanti dalla pesatura dei rifiuti e indicanti: la
quantitd dei rifiuti, i codici C.E.R., Ia descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare,
la destinazione allo smaltimento finale, la destinazione al trattamento/rccupero.

ARTICOLO 13

Tassa Rifiuti
La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati i normata da

apposito Regolamento Comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

CAPO II
Corferimerto dei rifi uti

ARTICOLO 14

CoIlferimetrto dei Rifiuti. Cetrtro Comunale di Rsccolta ed Ecopunti
I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al

servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti negli appositi prowedimenti emanati dall'Ente,

secondo il contratto di servizio slipulato fra I'Ente e il Gestore del servizio stesso e stabilite nella Carta dei

Servizi.

Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per

consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli
utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta, previa ristrutturazione, svolge fondamental€ funzione I'attivazione del
Centro Comunale di Raccolta. La fruizione e I'accesso da parte dei cittadini, la gestione operativa da parte

dell'affidatario del servizio e le competenze del Comune quale Gestore del Centro sono stabiliti in apposito
Regolamento. I materiali riutilizzabili potmnno essere eventualmente conferiti ad associazioni di volontariato,
previa convenzione e specifica disciplina, al fine di favorime il riutilizzo.
A supporto del servizio di raccolta differenziata potranno essere attivate iniziatiye complemeltari di carattere

educativo- ambientale, finalizzate ad una maggiore differenziazione, alla riduzione della produzione dei rifiuti,
anche mediantc Ia riutilizzazione di oggeui. Fra le varie iniziative l'Amministrazione promuove l'istituzione di
,Ecopunti", sistemi di incentivazione e premialitd dell'utenza che conferisce materiale differenziato e

mgrceologicamente puro.

Sono promosse tutte le attiviL'i educativo-didattiche da attuare nelle scuole per la sensibilizzazione e

I'educazione ambientale e per l'informazione sulle pntiche di raccolta differenziata e compostaggio domestico.
Al fine di incrementare la raccolta differenziata potranno essere le Ecotappe, arce pertinenziali di utenze non
domestiche che conscntono libero accesso ad utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine
domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere
allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonch6 presso attivitd produttive e del
commercio. L'Ecotappa pud essere allestita anche presso imercati rionali con frequenza variabile, decisa dal
Gestore del servizio, nei limiti previsti dal Contratto di Servizio. ( es. raccolta di pile esauste, farmaci scaduti,
bombolette Telo F oli vegetali esausti beni durevoli e RAEE presso rivendite eletfodomestici etc.).

Qualora per motivi temporanei di pubblica necessitd o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento
dei rifiuti secondo le modalitd previste, il Gestore predispone interventi altemativi, previa informazione degli
utenti. [n ordine a particolari esigenze, si potranno comunque dispone, con motivato pro!.vedimcnto, specifiche
modalitd e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati,
Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di
fabbricati o delle aree relative scopene, o!'vero di terreni non edificati, ha I'obbligo di mantenere tali aree in
perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al
normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonch€ mantenere in perfette

l.
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condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo

spazzamento della rispettiva via o stada da parte dell'apposito servizio.

Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformiti a quanto disciplinato

dal presente regolamento potranno esserc imputate al trasgressore, qualora identificato.

ARTICOLO 15

Conferimento differenziato dei rifiuti
Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attivitd di gestione dei

rifiuti, cd d in particolare ltnalizzato al rccupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata

compatibilitd ambientale nelle successive fasi di trattamento.

Sulla base degli atti di programmazione regionale c provinciale e del piano d'Ambito, al fine di conseguire gli

obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti, sono individuate le categorie di materiali

oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio. Tali categorie possono variare nel tempo in base

a criteri di efficienza ed efficacia e del rappono costo,beneficio.

E fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali d istituita la

raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologic di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le

modalitd di carattere generale sopra stabilite e lc istruzioni precisatc dal gestorc all'intemo della Carta dei

Servizi e dalle apposite Odinanze Sindacali.

t inoltre incentivato il conferimento differenziato, previa loro individuazione ed attivazione da parte della

Giunta Comunale, nelle isole Ecologiche, negli Ecopunti e/o ncl Centro Comunale di Raccolta.

ARTICOLO 16

Rifiuti vegetali

l. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di rccupero dei rifiuti e di cconomicitd nella gestione d

incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attravcrso I'uso delle compostiere

2. Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico. Alle utenze domestiche che praticano il

compostaggio della frazione umida e dello scarto verde d applicata un'agevolazione secondo le modalitd

definite dal regolamento Ta.Ri.

3. La p6tica del compostaggio domestico dci propri rifiuti umidi e dcllo scarto di giardino per la produzione di

compost d consentita alle sole utcnze dom€stichc dotate di un proprio orto o giardino, tale pratica deve awenire

nel rispetto delle vigenti normc igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

4. ll compostaggio domestico nei condomini d consentito solamente nelle aree verdi comuni c limitatamente allo

scano verde.

5. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico d ammesso anche il recupero della frazione organica

umida e dello scarto verde dei rifiuti, prodotti direttamente dall'Azienda agricola, seguendo le norme della

buona pratica agricola purch6 dette concimaic rispettino le disposizioni di legge vigcnti e il regolamento

comunale d'igiene.

6. Nel caso di conferimento al servizio pubblico, d fatto obbligo di conferire in maniera scparata i rifiuti vegetali

domestici provenienti da interventi di manutenzione di tenazzi, aree verdi, orti e giardini. Gli utenti possono

conferire irifiuti vegetali al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento. E fano obbligo di esporre i

materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalitd tali da non

costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone,

cvitando ogni dispersione.

?, I rifiuti vegetali possono essere conferiti anchc, una volta attivato, al Centro di Raccolta Comunale, negli

appositi spazi e cassoni dedicati, e sulla base dcl regolamcnto di gestione del C.C.R. stesso.

E, I rifiuti vegetali derivanti dalla manutcnzione dellc aree a vcrde prodoni da imprese, che operano nel territorio

comunale sono assimilati esclusivamente ncl rispetto di criteri quantitativi, i conferimenti in eccesso rispefto ai

quantitativi autorizzati saranno soggetti al pagamento di una somma proporzionale alle spese sostenute

dall,Ente per il recupero. Non si applica il limite di quantitii ai rifiuti vegetali prodoni da attivitd effettuate per

conto dell,amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata al centro di raccolta.



l.

ARTICOLO 17

Conferimelto dei rifiuti urbani ingombranti

E fatto obbligo di conferirc i rifiuti urbani domestici ingombranti in modo differenziato al Centro di Raccolta

negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Scrvizio di Ritiro dci rifiuti

Ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla basc delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.

E fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti, espone gli oggeni in

modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalitd tali da non costituirc ostacolo

o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni

dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve esscre effettuata la sera antecedente al giomo

concordato per il ritiro con il Gestore.

E, fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un awiso scritto recante la dicitura "Esposto per servizio di

ritiro ingombranti" o similare, riportando i riferimenti fomiti dal gestore.

ARTICOLO 18

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L,articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l e s.m.i. definisce i RAEE come rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

E fano obbligo di conferirs i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato

dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere I'integritd dell'apparecchiatura:

a) presso il Centro di Raccolta, le Ecorappe od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;

b) attraverso il scrvizio di ritiro a domicilio di cui all'art. l7;

c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia

cquivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;

d) attrave$o la consegna ad un centro di raccolta autorizzato

3. Ai sensi del decrcto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che

prevede modalitd semplificate per la gestione dei RAEE i distdbutori assicurano, al momento della fomitura

di una nuova apparecchiatura elettrica ed eleltronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in

ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e

abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in matcria di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro

gratuitodiun.appalecchiaturaelettricaedelettronicaprevistoalcomma2,pudessererifiutatonelcasoincui

vi sia un rischio di contaminazione del personale incadcato dello stesso ritiro o nel caso in cui dsulta evidcnte

che l,apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai

RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE d a carico del detentole che conferisce, a proprie

spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti'

ARTICOLO 19

Mat€riali inerti, materiali in cemento amianto e p[eumatici

1. ll trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da aftivitd agricole e agroindustriali

ai scnsi e per gli effetti dell'art.2135 ce, attiviti di demolizione, costruzione, nonch6 i rifiuti che derivano dalle

attivitd di scavo. lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attivite commerciali, altivita di scrvizio, attiviti

sanitarie ecc. non assimilabili deve essere affidato direttamente dalla ditta proprietaria del rifiuto ad una

azienda fornitrice del servizio ed autorizzata a norma di Iegge'

2. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta differcnziata, ai sensi deill'art 22't del D. lgs. 152/2006 e delle

ivi chiamate normative speciali, i veicoli fuori uso, ed i rifiuti dei bcni e prodotti contenenti amianto; d fatto

obbligo ai cittadini prowederc allo smaltimento di tali tipologie ai termini di Legge. La Normativa esclude

inoltre, quali rifiuti speciali, gli inerti prodotti nclle attivitd di costruzione e demolizionc e pneumatici fuori uso.

3, I manufatti contenenti amianto e il cemento amianto (serbatoi, tettoie etc.) devono essere smaltiti tramite ditte

iscritte all'apposita sezione dell'Albo Nazionale per la Gestione Rifiuti; le spese di smaltimento sono a carico

degli utenti privati ai termini di legge.

4. per i rifiuti speciali inerti provenienti da attiviti di demolizione e costruzionc I'utente deve rivolgersi a soggetti

pivati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale anivitd'



5. I rifiuti incrti prodotti da operatori del settore edile presso un determinato cantiere di lavoro, dovranno essere
conferiti in regime privatistico ad un centro autorizzato per il rccupero/smaltimento previa esecuzione di analisi
di caratterizzazione a cura del produttore.

6. [I recupero dei pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi del Decreto dcl Ministero dell'Ambiente della tutela del
Territorio e del Mare n. 82/2011 e s.m.i. deve awenire mediante il conferimcnto degli stessi ad un rivenditore
che d obbligato ad accettarli. Tutti i rivenditori/ gommisti e comunque utenze commcrciali e artigianali che
producono PFU sono tenuti alla stipula di convenzione (gratuita ed obbligatoria) con un Consorzio per il ritiro
di talc tipologia di rifiuti.

7' E fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con irifiuti urbani i materiali inerti, di cemento
amianlo, e pneumatici anche da utenza domestica. In particolare I'abbandono incontrollato dei rifiuri in cemento
amianto si configura quale reato di abbandono di rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 20
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

l' I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono
considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio secondo quanto stabilito
dall'articolo 184. comma 2' lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c s.m.i., fatto salyo quanto
disciplinato dal D.M. 460i1999' recante disciplina dci casi e delle procedure di conferimento ai centri di
raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli
acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

2' I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l,obbligo di
proccdere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (D. Legislativo 24
giugno 2003, n 209) per Ia messa in sicurezza' la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.3' Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla dcmolizione pud altresi consegnarlo ai
concessionari o alle succursali delle case costruttdci, che nc cureranno il successivo trasporto ai centri di cui al
precedelte punto, qualora intenda cedere il prcdctto veicolo pcr acquistame un altro.

4' E'vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato
adibito ad uso pubblico o su aree private; E fatto inoltrc divieto di immcttere i suddetti rifiuti nei contenitori dei
rifiuti urbani:

5' Nel caso di abbandono di relitti e simili su suoio privato, cseguiti i necessari accertamenti, si procederd con
apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico dcl proprietario del relitto o del
rcsponsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area intcrcssata o altri aventi titolo ai quali sia
imputabile a titolo di dolo o colpa.

6' Gli utenti domestici, proprietari di verocipedi o simiri che intendono procedere al roro smaltimento, possono
awalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalitd previste per i rifiuti urbani ingombranti,
di cui all'an 17, oppure consegnarli di.ettamente al Centro di Raccolta Comunale.

ARTICOLO2l
Conferimento dei riliuti urbani pericolosi.

l' E fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi in maniera separata negli appositi contenitori predisposti
dal gestore o presso il centro di Raccolta o Ecotappe, secondo le modalitd definite dalla carta dei servizi.2' Le batterie' le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati dauna filiera certa di a,vio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso Ie attivitd
commerciali che vendono tali prodotti.
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ARTICOLO 22

Animali deceduti

E' fatto divieto inserire le carcasse di animali all'intemo dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o

abbandonarli su suolo pubblico.

Chiunque rinvenga Ia presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione

d tenuto a dame immediata comunicazione alla Polizia Municipale o al Settore Ecologia-Ambiente del

Comune.

Le carogne di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunquc soggette ad

uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua saranuo raccolte a cura del Gestore del Servizio di Gestione Rifiuti .

Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietd o

in uso tali aree, tramite Ditte autorizzate e secondo quanto previsto dal Regolamento CE ll'1412002. I

detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a confe rli a Ditte autorizzate ai sensi del

Regolamento CE 117412002, oppure a soherrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia

escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile dagli animali agli uomini.

CAPO III
Raccolta e trasporto dei riliuti

ARTICOLO 23

Disposizioni sulla raccolta

La raccolta porta a pona dei rifiuti urbani e di quelli assimilati d estesa a tutto il territorio comunale secondo

modalitd all,uopo stabilite dal Piano ARO, salvo quelle previste dal Contratto di Servizio e dai relativi

documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico urbanistiche di ogni zona. La frequenza e

I'orgatizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la

diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili

nell'ambito dei principi di economicild e funzionalili del servizio'

Qualora siano utilizzati contenitori collocati su suolo pubblico (campane, contenitoli, cestini gettacarte,

contenitori rifiuti pericolosi etc. ) devono esserc idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a

impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono

essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacerrza di rifiuti ed

csalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed

aerosol.

l.
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La collocazione e lo spostamento dci contenito sul suolo

autorizzazionc dcll'Ente.

E fatto divieto, a chiunque non autorizzato, di spostare lc

pubblico avviene a cura del gestorc previa

at'Lrezzai\e di raccolta, o di imbrattarle e

manometterle.

Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilitri che non conseltono, anche

temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con imezzi e

l'orgatizzaziote in essere, il Comune, anche tramite la ditta incancata dei lavori' d tenuto a dare

comunicazioneprevenlivaalgestoreinmododaindividuarelasoluzionepiitadeguataperassicurareilritiro

dei rifiuti.
ARTICOLO 24

Pesata dei ritiuti

Il Gestore del servizio effettua la pesatura netta delle diverse tipologie di rifiuti raccolti per il conferimento

agli impianti di destinazionc distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia' conservando la necessaria

documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti €

dal Contratto di Servizio.

La pesatura awiene mediante le apparecchiature di proprieta del Comune e ubicate presso il C C'R' comunale

ad avvcnuta sua attivazione. Nelle more dell'attivazione e comunque in assenza di queste il Gestore pud

awalersi delle apparecchiature di pesa individuate congiuntamente con il Comune'

IlComunepudinognimomentoeffettuareverificheincontraddittorioalfinediaccertarelaYeridicitadeidati.



I rifiuti urbani e assimilati possono essere pesati anche al momento del conferimento al gestore pubblico
nell'ambito del servizio di raccolta.

ARTICOLO 25

Disposizioni sul trasporto
Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal
Gestore o da altri soggetti alutorizzati in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire
un elevato livello di protezione dell,ambiente e della salute pubblica.
I veicoli addetti al trasporto, c autorizzati per tale lavoro, devono ottemperurc alle norme prcviste dal codice
della Stada ed alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o
auloizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme
parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie
preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggcttc a divieto, Iimirazioni d'orario. dimensioni del veicolo
ecc...).

ARTICOLO 26
Abbsndooo di riliuti Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

Nessuna attivitd umana sul territorio comunale pud dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato
di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, comprcsi i rifiuti derivanti da operazioni di carico,
scarico, trasporto e vendia di merci e di materiali.

Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al
successivo articolo 29, in aggiunta a['obbligo di ripristino delo stato dei luoghi, artmverso il regolarc
smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
Se I'abbandono dei rifiuti avvienc per opera di ignoti, r'Amministrazione comunare, fatti idowti
accertamenti, attiva il procedimento di cui a 'articolo r92 dcl dc*cto legislativo 3 aprile 2006. n. r52
anche nei confronti della proprietd del teneno su cui gravano i rifiuti stessi .

I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da partc del comune, secondo Ie procedure
sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reitcrarsi del fatto illecito. I
proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa,
qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area;
I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei teneni pcr iquali sussiste I'obbligo di
recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di dfiuti, nel caso in
cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficaceme nte rcaljzzata.
I proprietari di aree privatc, confinanti con pubbriche vie, non recintatc hanno l,obbligo di prowedere alla
costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, d vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica
via. Gli stessi saranno conferiti, differenziando le varie tipologie.
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TITOLO III
SANZIONI E NORME FINALI

ARTICOLO 27

Responsabiliti del servizio e coDtrolli

Il soggetto Gestore del Servizio dovrd provvedere alla nomina di un Funzionario Responsabile, a cui sono

conferiti le funzioni e i poteri per I'esercizio di ogni attivitd organizzativa e gestionale del servizio erogato.

ll Capo Area competente in materia ambientale svolge le attivitd di controllo e vigilanza, nonch6 quella

sanzionatoria nei confronti del soggctto gestore:

. in ordine alla punruale applicazione di quanto stabilito nel Conkatto di Servizio, secondo le

disposizioni di leggc, del presente Regolamento e delle disposizioni e Ordinanze Sindacali;

' in ordine alle questioni riguardanti I'organizzazione e la gestione del Servizio Rifiuti'

Gli Agenti di polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli

relativi alle funzioni di prevenzione ed accenamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i

poteri di contestazione ai trasgressori, anche immediata, nonch€ di redazione e sottoscrizione del verbale di

accertamento e quindi dell,applicazione delle sanzioni previste dalla Normative vigenti, dai Regolamenti e

dalle Ordinanze Sindacali.

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono, ai sensi dell'art.l3 della Legge 689/198t, nell'esercizio

delle funzioni di vigilanza e controllo ncl rispetto di quanto disposto dalla legge' assumerc tnformazioni'

procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descriuivi e ad ogni

altra operazione tecnica, quando cid sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni al presente

regolamento e alla individuazione dci responsabili delle violazioni mcdesime'

ARTICOLO 28

Sanzioni

di seguito specificati:

l. L,accertamento delle violazioni al presente Regolamento e l'inogazione delle relative sanzioni amministrative ha

luogo secondo le disposizioni contJnute nella iegge 6sg/l9gl e nei limiti del minimo e del massimo edittale

stabilito dall,articolo 7 bis del decreto legislativo i8- agosto 2OOO, n. 267 nell'ambito dei limiti minimo e massimo

VIOLAZ10NE SANZIONE MINIMA SANZIONE MASSIMA

Mancato rispetto delle frequenze e delle

modalitd per il conferimento differenziato dei

rifiuti stabilite nel regolame o

€ 25,00 C500,00

Nlancata sclcZ10nc dCi rifluti prodoti
C2500 € 250,00

e.tUunao* o deposito o immissione di rifiuti

urbani sul suolo, nel suolo, nelle acquc

supcrficiali e sotteranee

€ 100,00 500,00

Intralcio. ritardo, impedimento all'opera degli

addetti alla raccolta

€ 25,00 € 250.00

il*r"rir"nto ai rifiuti differenziati e non al

servizio pubblico da pane di soggetti non

residenti e atlivitd non insediate nel territorio

comunale e che, comunquc, non

corrispondono la tariffa pcr la gestione dei

rifiuti urbani

C100,00 € 500.00

I"t."d*t"* in sacchetti o altri contenitori

per i rifiuti urbani domestici di liquidi

materiali in combustione, taglienti o

acuminati

€ s0,00 € 500,00

,qTbundono tifiuti ingombranti, beni durcvoli

Raee . Dneuntatici etc

€ 400.00 € 1000,00

au....-uunao* in"tti in luogo diverso da apposita

discarica

€ 400,00 € 1000,00

t1



2. E'scmpre fatta salva ogni applicazionc di pi gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste,
ovc ricorrano gli estremi, da quanto disposto dagli artt. 255 c seguenti del D. Lgs. 152/2006, dall'art. 650 dcl
codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3' Dall'accertamento della violazione consegue altresi I'applicazione della sanzione accessoria dell,obbligo di

ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e o dell,obbligato in solido.
4. Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui d stata commessa la violazione.
5' La cattiva o mancata esecuzione dei servizi da parte della ditta gestore e in genere le violazioni al contratto di

servizio e le relative sanzioni sono disciplinate ncl contratto di appalto; I'accertamento delle violazioni al
contratlo e l'irrogazione delle sanzioni sono a cura del competcnte Dirigcnte.

6' I ricorsi gerarchici relativi alle sanzioni di cui al precedente comma I sono decisi dal dirigente della Direzione
di Polizia Municipale del Comune.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore
ll presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giomo dalla data di pubblicazione del prcsente regolamento
all'Albo Pretorio on line.



Allegalo I

CATEGORIA DI RIFIATT SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualitd ai rifiuti urbani, purchd abbiano una composizione

merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a

quelli di ieguito elencati a titolo esemplificativo. descritti in modo univoco dal relalivo codice CER ai sensi del D.

Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Tabella l.l.l Del. I ntermi n ist€riale 27 luglio 1984

150101

150102

150103

150104

150109

200101

imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta,

cartone, plastica, legno, metallo e similari

150102

150104

150107

200102

contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro,

plastica e metallo, latte, lattine e simili)

150101

150102

150103

200101

200138

200139

sacchi e sacchetti di carta o plastica" fogli di carta, plastica e

cellophane, cassette, Pallets

200101

200139

accoppiati quali carta plastificata, cana adesiva

fiammenti e manufatti di vimini e di sughero

paglia e prodotti di Paglia

200110

200111
;tagt, esca,f dGssuto i, ftbra naturate e fibra sintetica' stracci e juta

feltri e tessuti non lessuti

scarti derivanti dalla lavorazione di flutta e ortaggi, e simili

sc"n, 
"eget 

l t, gaer" (*b", l,oti, piante, verdure, ecc ) anche

derivantida lavorazioni basate su processi meccanici (bucce' baccelli,

pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)

200108

200201

200302

21
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