
 

               

 

Comune di Letojanni  
Città Metropolitana di Messina  

 

 

Prot. n. 9766  del 18/07/2019 

 

ORDINANZA N. 60 DEL 12/07/2019 

 

OGGETTO: RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO 

DOMICILIARE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- Che la L.R. 8/10/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica 

dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo 

che all’interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società 

consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di 

gestione rifiuti); 

- Che l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio 

delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito 

Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR; 

- Che in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all’ATO n. 15, denominato “Messina 

Area Metropolitana” ed ha provveduto ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della 

relativa SRR, ed ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto 

Costitutivo; 

-  Che la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 29/2010 con l'introduzione del 

comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo 

le modalità consentite dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente 

all'affidamento, all'’organizzazione ed alla gestione del servizio spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti, previa redazione di un “Piano d'intervento”, con relativo capitolato 

d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito ed approvato 

dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento 

regionale dell’acqua e dei rifiuti. 

- Che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al 

riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in 

virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata; 

Atteso che: 

- Con Ordinanza Sindacale n. 34/2018 il Sindaco ha disposto che l’ATOME4 provveda alla 

rimozione dei cassonetti dalla cintura periferica; 



 

- Che con delibera di G.M. 246/2018, al fine di agevolare i cittadini nella differenziazione 

delle frazioni organiche, si è deliberato l’acquisto di kit di mastelli da consegnare alle 

famiglie e alle attività commerciali;   

RILEVATO che si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie 

utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende 

necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al 

fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06; 

DATO ATTO che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di 

efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell'igiene 

ambientale; 

ATTESA: 

la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione 

delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di 

trattamento; 

la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico 

sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha 

avviato da ormai oltre un decennio, nel centro urbano, la modalità del conferimento dei rifiuti 

urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altresì il sistema di raccolta "porta 

a porta"; 

ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse 

pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo; 

ATTESA la necessità e l'urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito 

provvedimento che prescriva specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il 

conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche comunali titolate a 

conferire al servizio pubblico di raccolta;  

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente col nuovo 

sistema di raccolta sin dalla fase iniziale dello stesso, allo scopo di preservare il raggiungimento 

degli indirizzi generali fissati dalle normative statali e regionali e recepiti nel sistema di raccolta 

introdotto; 

RITENUTO di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e 

raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO il Titolo I parte quarta Capo I “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTA la Legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii; 

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 

disposizioni regolamentari e delle ordinanze; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali; 

VISTO l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede altresì che “I comuni concorrono a 

disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi 

dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 

1. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 



 

2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di 

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

4. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione 

ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); 

5. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio 

in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

6. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 

7. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui 

all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). 

3... omissis 

ORDINA 

CHE dal 13.07.2019 il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non 

domestiche, dovrà realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e 

contenuti nel presente provvedimento; 

IL DIVIETO di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti (compresi le cicche di sigarette) sul 

suolo; 

IL DIVIETO di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 

superficiali e sotterranee; 

IL DIVIETO di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di 

qualsiasi natura, rifiuti speciali e pericolosi e/o non assimilati agli urbani; 

IL DIVIETO di depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori dati in dotazione del giorno di raccolta; 

IL DIVIETO di introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso; 

CHE il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze debba avvenire in conformità alla presente 

ordinanza; 

CHE il conferimento dei rifiuti debba avvenire di norma su area pubblica, esponendo i contenitori 

solo negli orari consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del singolo numero 

civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.) 

in luogo accessibile ai mezzi di raccolta. I cittadini devono consegnare esclusivamente la frazione di 

rifiuti la cui raccolta è prevista conferendola in contenitori separati; saranno ritirati solo i rifiuti 

conformi alla tipologia di raccolta prevista. In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle 

tipologie previste, non si raccoglieranno i rifiuti provvedendo all'immediata segnalazione al 

Comando Polizia Municipale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nella presente 

ordinanza e nelle norme di settore e regolamenti dell'Ente; 

CHE tutte le utenze domestiche e non domestiche acquisiscano i contenitori per il conferimento dei 

rifiuti in forma differenziata distribuiti secondo le modalità rese note dall’Amministrazione 

attraverso avvisi. Le richieste di eventuali dotazioni di contenitori supplementari dovranno essere 

indirizzate al Comune che valuterà le effettive esigenze dell'utenza e predisporrà eventuali forniture 

supplementari di contenitori per la raccolta del rifiuto differenziato. Nel caso di utenze ubicate in 

edifici condominiali, sarà cura dell'Amministratore del condominio di autorizzare e concordare 

l'eventuale accessibilità dei mezzi di raccolta all'interno delle aree condominiali in cui sono 

posizionati i contenitori. Ciascun Condominio dovrà regolamentare, con specifiche disposizioni 

interne, il posizionamento da parte dei condomini dei contenitori di raccolta. Nel caso in cui 

l'accessibilità ai mezzi di servizio non venga autorizzata dal condominio o il gestore del servizio 

non ritenga l’area destinata all'esposizione dei contenitori agevolmente accessibile ai mezzi di 



 

raccolta, l'amministratore del condominio dovrà reperire apposita area in cui gli utenti condominiali 

dovranno posizionare i cestelli con i rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti. 

CHE le utenze non domestiche sono tenute a tenere i contenitori in dotazione all’interno della loro 

attività e non sulla strada o in area pubblica. Sono tenuti a posizionare fuori dalla loro attività 

commerciale i contenitori esclusivamente nella giornata e nell’orario di prelievo, in un posto 

facilmente accessibile agli operatori del servizio. Il contenitore, dopo il passaggio degli operatori, 

va ritirato il prima possibile. La cura e l’igiene dei contenitori va garantita dagli esercenti delle 

attività commerciali. I contenitori vanno collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione 

né disagi ai pedoni. 

CHE dal 13.07.2019 è altresì fatto OBBLIGO, salvo specifiche disposizioni, di rispettare le 

seguenti specifiche disposizioni:  

1. Di differenziare i rifiuti nelle seguenti tipologie:  

a) RIFIUTI ORGANICI;  

b) CARTA E CARTONE 

c) VETRO; 

d) MULTIMATERIALE PLASTICA E METALLI;  

e) TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI RESIDUALI; 

f) MATERIALI INGOMBRATI; 

g) SFALCI E RAMAGLIE; 

h) SCARPE, STRACCI, VESTITI  DISMESSI. 

 

ORDINA ALTRESÌ 

 - per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza 12 luglio 2019 la raccolta 

differenziata delle seguenti frazioni merceologiche secondo le seguenti modalità:  

A) FRAZIONE ORGANICA: l’insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo 

dei cibi (avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o pesce, fondi di 

caffè e bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische 

di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta non stampati). I rifiuti devono essere esposti 

davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal 

gestore del servizio.  

Utenze domestiche: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 2,00 alle ore 7,30. Il 

conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi 

bidoncini di colore marrone chiusi accuratamente.  

Utenze commerciali: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 2,00 alle ore 7,30 

all’interno degli appositi mastelli di colore marrone.  

B) CARTA E CARTONE: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da 

imballaggio in carta e cartone (carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza 

copertine plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della 

carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, contenitori tetrapak per 

latte, succhi di frutta e bevande, scatole per alimenti). I rifiuti devono essere esposti davanti alla 

propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del 

servizio. Utenze domestiche: nella giornata di giovedì dalle ore 2,00 alle ore 7,30. Il conferimento 



 

della frazione riciclabile costituita dalla carta/cartone deve essere effettuato utilizzando gli appositi 

bidoncini di colore verde. I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più 

possibile il volume e assemblati in maniera compatta ed ordinata.  

Utenze commerciali: nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 2,00 alle ore 7,30 all’interno 

degli appositi mastelli di colore verde. I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre 

il più possibile il volume e assemblati in maniera compatta ed ordinata.  

C) MULTIMATERIALE PLASTICA E ALLUMINIO: i contenitori e gli imballi con cui 

vengono confezionati i prodotti che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non. Le 

tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (bicchieri e piatti in 

plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta e 

verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, contenitori per alimenti in 

plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per 

carne o frutta/verdura). ALLUMINIO/LATTINE: lattine per bevande, vaschette e scatolette per 

alimenti, carta stagnola, ecc. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla 

pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata.  

Utenze domestiche: nella giornata di martedì e venerdì dalle ore 2,00 alle ore 7,30. Il conferimento 

della frazione riciclabile costituita dagli imballaggi in plastica deve essere effettuato utilizzando gli 

appositi bidoncini di colore giallo.  

Utenze commerciali: nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 2,00 alle ore 7,30 all’interno 

degli appositi mastelli di colore giallo.  

D) VETRO: contenitori in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di 

vetro per conserve,. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via 

o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio.  

Utenze domestiche: il primo e il terzo mercoledì del mese dalle ore 2,00 alle ore 7,30. Il 

conferimento della frazione riciclabile costituita dal vetro dev’essere effettuato utilizzando gli 

bidoncini di colore blu.  

Utenze commerciali: nelle giornate di mercoledì e sabato dalle ore 2,00 alle ore 7,30 negli appositi  

mastelli di colore blu.  

E) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE INDIFFERENZIATO: rifiuto secco residuo 

comprendente tutti i materiali che non possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie 

e che se mescolati ai rifiuti differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (carta plastificata, 

oleata, rasoi usa e getta, accendini, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni, 

assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di 

sigaretta spenti, posate in plastica, vecchie lampadine ad incandescenza). I rifiuti devono essere 

esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 

dall’Amministrazione e dal gestore del servizio.  

Utenze domestiche nelle giornate di lunedì e sabato dalle ore 2,00 alle ore 7,30. Il conferimento 

della frazione indifferenziata dev’essere effettuato utilizzando gli appositi bidoncini di colore 

grigio.  

Utenze commerciali: nelle giornate di lunedì e sabato dalle ore 2,00 alle ore 7,30 negli appositi 

bidoni di colore grigio. 

F) MATERIALI INGOMBRANTI (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone, 

divani, mobili, damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e R.A.E.E. (rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere, 

televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e 

componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica 

batteria) I rifiuti ingombranti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica 



 

via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata 

preventivamente concordata telefonicamente col gestore del servizio al numero telefonico n° 

0942/791342. La raccolta verrà effettuata nella giornata di mercoledì. 

G) RACCOLTA SFALCI E RAMAGLIE: (erba da prato, piccole potature, foglie, piante da 

appartamento e scarti dell’orto e del giardino. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria 

abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio 

nella giornata preventivamente concordata telefonicamente col gestore del servizio al numero 

telefonico n° 0942/791342. La raccolta sarà effettuata nella giornata di mercoledì. 

H) SCARPE, STRACCI E VESTITI DISMESSI devono essere conferiti presso il CCR di Furci 

Siculo. 

 

AVVERTE 

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. n. 152/2006, la 

violazione alle norme della presente Ordinanza, punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, 

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; 

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria 

dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. 

Le precedenti ordinanze contrastanti con la presente si intendono abrogate. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

S.S.R. Città Metropolitana di Messina  

A.T.O. ME 4 Spa. in liquidazione  

Comando Polizia Municipale Letojanni   

Carabinieri Letojanni 

Presidenza della Regione  

Assessorato Regionale Energia e Rifiuti 

DEMANDA 

Al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza al rispetto del corretto 

conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del 

D.Lgs. n° 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti. 

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all'Albo 

Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune. 

Si informa, così come previsto dall'art. 3, comma 4 della legge n°241/90 e ss.mm.ii., che avverso il 

presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione e/o notificazione del 

presente atto. 

Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/1990 ss.mm.ii., il responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Letojanni. 

 

 
 



 

 

 

   Il Sindaco 

f.to   Alessandro Costa 

 


