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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 32 del 24/06/2022

Ufficio proponente: SERVIZIO N.14 - AMBIENTE E SANITA

OGGETTO: OBBLIGO AL RISPETTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI 
ISTITUITO SUL TERRITORIO COMUNALE.DIVIETO DI ABBANDONO E DI 
DEPOSITO INCONTROLLATO ED INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI  

  IL SINDACO
PREMESSO CHE

 questo comune gestisce il servizio di raccolta NU attraverso il servizio di raccolta 
domiciliare porta a porta, secondo un calendario di esposizione della frazione 
merceologica differenziata oggetto di ritiro, già noto alla popolazione ;

 la raccolta della frazione indifferenziata secca dei rifiuti, che non deve contenere 
(carta, cartone, vetro, umido/organico, plastica, indumenti, ramaglie  e sfalci ed 
ogni altro rifiuto differenziabile) avviene ogni quindici giorni ; 

  il servizio di raccolta porta a porta, prevede, che i cittadini provvedano 
all’esposizione dei rifiuti  in adiacenza all’abitazione, in quanto detentori dei rifiuti, 
non prima delle ore 22.00 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 
05.00 del giorno previsto in calendario per tipologia di raccolta;  

VISTO il Regolamento per la raccolta differenziata, approvato con deliberazione di CC n° 
70 del 05/07/2016;
RILEVATO CHE questo Ente , nel presupposto di rendere più efficace la raccolta 
differenziata, ha da tempo avviato iniziative di informazione alla cittadinanza, sia 
direttamente presso le utenze, sia  attraverso spot televisivi e con distribuzione di lettere 
informative su come effettuare la raccolta differenziata, con particolare riferimento alla 
specificazione dei materiali non differenziabili ( indifferenziato secco) i quali , ai fini del 
corretto smaltimento, devono essere privi di ogni frazione riciclabile (umido, carta e 
cartone, plastica, vetro, lattine, metalli);

CONSTATATO CHE nel territorio comunale e nell’abitato si  verificano episodi:
 di abbandono di rifiuti da parte di ignoti sul suolo (strade, marciapiedi, spazi 

pubblici e di uso pubblico);
 di esposizione dei rifiuti  con modalità differenti da quelle stabilite per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e non differenziati,ed in particolare, si assiste, nella 
giornata prevista in calendario del giovedì della raccolta dell’indifferenziato, alla 
esposizione /deposito incontrollato dei rifiuti, in modo sbagliato,in quanto viene 
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rilevato che sono presenti nei rifiuti (umido e scarti da cucina, carta e cartone, 
plastica, vetro, lattine), etc.  
Mentre invece  nel rifiuto indifferenziato secco vanno conferiti esclusivamente: 
Giocattoli rotti- CD e DVD -Escrementi di animali e lettiere -Cenere e 
mozziconi di sigarette -Spazzole, spazzolini, lamette da barba -Pennarelli e 
biro esaurite - Lampade a incandescenza e ad alogene (quelle a Led sono 
considerate RAEE) -Oggetti di gomma – tappeti – scarpe non utilizzabili- 
Cosmetici -spugne sintetiche ed altre frazioni che sono escluse dalla filiera 
dei rifiuti riciclabili. 

 di abbandono di materiali di vario tipo pericolosi e non sul suolo strade, marciapiedi, 
spazi pubblici e di uso pubblico) 

ATTESO CHE  i superiori episodi costituiscono:
a) Inadempienze rispetto al sistema organizzato di raccolta dei rifiuti 

differenziati ed al Regolamento del servizio di NU vigente. 
b) Abbandono incontrollato di rifiuti di qualsiasi tipologia sul suolo e nel 

suolo  ai sensi dell’art. 192 del dlgs 152/2006 

CONSIDERATO CHE l’abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti differenziati o non 
differenziati prodotti dall’utenza, sul suolo (strade, marciapiedi , spazi pubblici, e di uso 
pubblico) e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto, è vietato ai sensi dell’art. 674 C.P., 
dall’art.192 del D.Lgs 152/2006 ed è sanzionato secondo le modalità dell’art.255 del 
medesimo decreto;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti 
disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione 
dell’inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, ed è un 
dovere/obbligo civico per tutti i cittadini; 

CONSIDERATO CHE occorre impedire qualsiasi forma di abbandono di rifiuti che sono 
motivo di inquinamento ambientale del suolo e di ostacolo alla normale percorribilità degli 
spazi pubblici in sicurezza ; 
RAVVISATA, altresì, la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei 
rifiuti, in quanto rappresenta il veicolo anche dell’insorgenza di micro-discariche  che 
costituiscono un  grave pregiudizio al decoro urbano, dell'igiene e alla salute pubblica, e 
comportano un aggravio dei costi per l’Ente e alla cittadinanza ;
ATTESA la necessità della salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela 
dell’ambiente ed al rispetto dei principi e dei risultati della raccolta differenziata come 
organizzata dell’Ente  in attuazione delle disposizioni regolamentari e di legge; 
RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante 
l'adozione di un’apposita ordinanza ; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e 
successive modifiche ed integrazioni ,ed  in particolare: 

 l’art.178, il quale dispone che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, 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, 
nonché del principio chi inquina paga”;

  l’art.192, a norma del quale “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul 
suolo e nel suolo sono vietati; 

  l’art. 255 comma 1 il quale  definisce il sistema sanzionatorio applicabile nelle 
ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, di cui all’art. 192 comma 1 ;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, 
comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 
18/04/2017, che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale di 
adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze relazionate all'urgente 
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e 
del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità…"; 

VISTO l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in 
caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; 
                                                                           ORDINA
ART.1  La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

ART.2 I rifiuti prodotti da parte di qualsivoglia soggetto,  devono essere esposti secondo le 
regole, ormai assodate, della raccolta differenziata, del rispetto del calendario vigente e 
della modalità di esposizione e in adiacenza alla propria abitazione, non prima delle ore 
22.00 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 05.00 del giorno previsto in 
calendario per tipologia di raccolta;  

ART.3 E’ fatto divieto assoluto:
a) di abbandonare i rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti 

contenenti  prodotti, sul suolo (strade, marciapiedi, spazi pubblici e di uso pubblico)  
nel suolo ;

b) di depositare/esporre i rifiuti prodotti in modo non controllato e/o indifferenziato;
c)  di esporre i sacchi e/o i contenitori contenenti i rifiuti prodotti da parte di 

qualsivoglia soggetto , in orari diversi di cui all’art.1  e nei giorni diversi da quelli 
indicati nel calendario vigente della raccolta differenziata; 

d) Depositare rifiuti pericolosi  sul suolo e nel suolo o in contrasto con legge;

ART.4 E’ fatta salva, ogni ulteriore disposizione vigente che non contrasta con la presente 

AVVERTE
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Che, salva ed impregiudicata l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative 
specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla 
comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l’abbandono di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti 
contenenti  prodotti, sul suolo (strade, marciapiedi, spazi pubblici e di uso pubblico)  
nel suolo si applica la sanzione prevista all’art. 255 comma 1 del dlgs 152/2006 e 
ss.mm.ii  il quale cosi recita: chiunque in violazione  delle disposizione di cui agli 
articoli 192, commi 1 , abbandona  o deposita rifiuti  ovvero li immette nelle acque 
superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
trecento euro a tremila euro . Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 
amministrativa è aumentata fino al doppio ;

b) per il deposito/esposizione i rifiuti prodotti in modo non controllato e/o indifferenziato 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, prevista 
dall’art. 7 bis, comma 1-bis del Dlgs 267/2000 

c) In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti, da parte degli esercizi commerciali si 
applica oltre alle previsioni di cui alle lett. a) e b), la sanzione accessoria della sospensione 
dell’autorizzazione rilasciata per l’attività  per un periodo non superiore a dieci giorni. 

d) In aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell’area 
deturpata.

e) Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare 
apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente. 

DISPONE

 che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia 
Locale, ; 

  che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno 
avvalersi delle videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di 
fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario secondo le 
modalità di legge.

L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e la massima 
pubblicizzazione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la 
pubblicazione sul sito internet del Comune.
 
La presente deve essere notificata:
Al Comandante della Polizia Municipale - Sede
Al Responsabile della P.O. 5 – Sede
Alla Segreteria

BIANCAVILLA,   24/06/2022   IL SINDACO
  ANTONIO BONANNO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


