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DETERMINAZIONE SINDACALE

Proposta Settore Ambiente e Decoro Urbano Registro Determinazioni Segreteria Generale

numero data

3S oA.12-.20W
Datanumero

OGGETTO: CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CON MODALITA' DOMICILIARE
PORTA A PORTA PER LE UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI
NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

RITENUTO necessario provvedere all'adozione del calendario del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani e assimilati con modalità domiciliare porta a porta per le utenze domestiche e non
domestiche a decorrere dal 10/02/2020;

VISTO l'art. 38 della legge 08/06/1990 n. 142;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed
urgenti da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare i pericoli sanitari che minacciano
l'incolumità dei cittadini;

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii, che regolamenta il sistema;

VISTA L.R. n. 9 del 08/04/2010;

VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rr.ss.uu. approvato con
delibera di C.C. 156del 29/07/2016;

VISTO l'art. 7 del D.Lg. n. 205 del 03/12/2010;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 4 Rifdel 07/06/2018, VISTO l'art.
69 del vigente ordinamento EE.LL. in Sicilia;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Preso atto della nota del DEC prot. 82931 del 03/08/2020

ORDINA
A tutti i cittadini titolari di UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PRESENTI SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE di procedere alla separazione dei rifiuti urbani e
assimilati, fatta eccezione per i rifiuti urbani pericolosi, nonché rifiuti speciali che hanno canali di
raccolta specifici già previsti dalle normative vigenti, distinti per: a) organico, b) carta e cartone,
c) imballaggi in plastica e metallo, d) vetro, e) secco residuale non riciclabile, f) ingombranti,
g) RAEE, secondo i calendari allegati alla presente ordinanza, distinti per le utenze domestiche
(allegato A) e per le utenze non domestiche (come da ordinanza sindacale n.200 del 17/04/2018).

Per le utenze domestiche si fa riferimento al nuovo calendario di raccolta già diramato con
proposta del DEC prot. n.82931 del 03/08/2020;



E' OBBLIGO nel conferimento delle varie frazioni di rifiuto da differenziare l'osservanza dei
seguenti criteri di selezione:

a) ORGANICO:
avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti da cucina, di frutta e verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane,
alimenti avariati e scaduti;
fondi di caffè, filtri di tè e camomilla;
sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche (senza terra e senza vaso);
pezzetti di legno e paglia, segatura, ceneri spente di camini;
tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata;
escrementi, piume, peli e letti ere di piccoli animali domestici.

b) CARTA e CARTONE:
giornali, quotidiani e riviste;
libri e quaderni, privati da altri materiali;
fotocopie e fogli usati;
imballaggi in cartone;
cartoni per pizza solo se puliti;
contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati;
scatole per alimenti e non;
buste/sacchetti zucchero e farina; shopper in carta;
tovaglie in carta (non unte)

c) IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO:
Plastica:
piatti e bicchieri monouso in plastica;
bottiglie di acqua e bibite;
flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio, prodotti per
l'igiene della persona e della casa;
confezioni, vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti;
cellophane, pellicole e nylon per alimenti;
imballaggi in polistirolo;
reggette stringipacchi, blister;
reti e cassette per frutta e verdura;
contenitori con sigle PET-PVC-PE-PP-PS.
Metallo
Lattine per bevande;
scatole e lattine in banda stagnata;
contenitori in metallo (pelati, tonno, mais, cibo per animali, etc);
contenitori di prodotti per l'igiene personale;
tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo;
carta di alluminio di uso domestico pulita;
contenitori in alluminio per alimenti (puliti);
bombolette spray vuote (non pericolose);
coperchi in alluminio degli yogurt;
lattine con il simbolo AL.

d) VETRO:
bottiglie prive di tappi;
fiaschi senza paglia;
barattoli e vasetti;
bicchieri e brocche, solo se in vetro (no cristallo);
vetri vari anche se rotti;
contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e/o altri materiali diversi.

e) SECCO RESIDUALE NON RICICLABILE:
piccoli oggetti di uso domestico (nastro adesivo, penne ..... );
carta carbone, oleata, plastificata e da forno, scontrini fiscali;
posate in plastica, sotto vasi, bacinelle;



•

materiali in plastica non di imballaggio;
giocattoli non elettrici e/o elettronici;
cassette audio e video, floppy disk, cd, dvd;
spugne, calze in nylon, lumini votivi;
sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta.
Il secco residuale è la componente dei rifiuti che non può essere riciclata e trasformata in nuovi
prodotti. Nel secco residuale confluiscono tutti quei rifiuti destinati alla discarica perché non
recuperabili.

1) INGOMBRANTI:
mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, reti da letto, materassi;
sanitari;
cassettiere, scaffali, biciclette, carrozzine, girelli, culle etc .... ;

g) RAEE:
frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, aspirapolvere, forni da cucina, forni a microonde;
TV, monitor, LCD e plasma, Hi-Fi, telefoni, cellulari, tablet, lettori musicali, trapani;
climatizzatori, stufe, componenti informatici;
giochi elettrici ed elettronici.

Il conferimento degli ingombranti e RAEE può avvenire utilizzando l'apposito servrzio di
prenotazione al numero verde 800193750, depositando i rifiuti nei pressi della propria abitazione,
livello strada, nel giorno ed orario concordato con l'operatore. Inoltre, su espressa volontà
dell'Amministrazione, il competente Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune organizza
mensilmente una giornata di ritiro presso un luogo appositamente attrezzato con scarrabili, dove,
previa prenotazione, con modalità e termini che verranno comunicati alla cittadinanza, gli interessati
potranno conferire direttamente i propri rifiuti.

E' OBBLIGO per le utenze domestiche mettere in vista, le varie tipologie di rifiuto raccolti in sacchi
trasparenti o pattumiere, accanto al portone d'ingresso della propria abitazione nel rispetto dei
seguenti orari di conferimento, come rappresentato nel calendario allegato richiamato di seguito:

utenze domestiche: conferimenti dalle ore 22:00 del giorno antecedente il ritiro alle ore 02:00 del
aiorno orevisto Deril ritiro secondo il sezuente calendario:

LUNEDI' ORGANICO

MARTEDI' CARTA & CARTONE VETRO

MERCOLEDI' ORGANICO

GIOVEDI' PLASTICA
METALLI

VENERDI' ORGANICO

SABATO SECCO RESIDUO

DOMENICA

Il servizio di ritiro dei pannolini avverrà nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato
E' OBBLIGO per le utenze non domestiche conferire i rifiuti differenziati, mediante deposito nei
contenitori idonei (pattumiere, bidoncini, sacchi), suddivisi per frazioni merceologiche, sui
marciapiedi, lateralmente all'ingresso della stessa attività commerciale, avendo cura di mantenere
puliti i contenitori e la relativa area di deposito, al fine di prevenire molestie olfattive alle abitazioni
vicine e nel rispetto del calendario di conferimento già in vigore con l'Ordinanza Sindacale n.200 del
17/04/2018 e dei seguenti orari di conferimento:



utenze non domestiche turno di ritiro diurno: conferimenti dalle ore 22:00 del giorno antecedente il
ritiro alle ore 05:00 del giorno previsto per ilritiro

turno di ritiro pomeridiano:conferimenti dalle ore 13:00 alle ore 15:30
del giorno previsto per ilconferimento. ~'

Qualora il servrzio non viene reso per una tipologia di rifiuto, E' OBBLIGO RITIRARE il ~(
contenitore del rifiuto ed esporlo successivamente nella giornata prevista come da calendario. c

Ai fini di facilitare le operazioni di controllo per il riconoscimento dei materiali/rifiuti che non
venissero conferiti correttamente, è fatto divieto assoluto di conferimento in sacchi neri e/o di
colorazione che non consenta il facile riconoscimento di quanto conferito. •

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con applicazione delle
sanzioni di cui alla Delibera di Giunta Municipale n.94 del 23/04/2018.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali
previste dalle disposizioni di legge in materia.

Le precedenti ordinanze riguardanti l'approvazione di calendari per il conferimento e la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani si intendono revocate.

Di trasmettere copia della presente: al Presidente della Regione Sicilia, anche in qualità di
Commissario Delegato Emergenza Rifiuti della Regione Siciliana, a S.E. il Prefetto di Caltanissetta,
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale
Rifiuti e Acque, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, alI'A.S.P. n2 di Caltanissetta distretto di
Gela, alla SRR 4 Provincia Sud di Caltanissetta, alla Stazione dei Carabinieri di Gela, al
Commissariato P.S. Gela, alla Capitaneria di Porto di Gela, al Comando di Polizia Municipale, alla
ditta Tek.R.A. srl.

SI CONFIDA

Sul senso civico di tutti gli utenti, che dovranno, per senso civico, essere parte attiva e consapevole
per rendere il servizio più efficiente ed economico e rendere la città più accogliente ed appetibile per
i turisti.

Il Dirigente del Settore
ing.Gr~ Cosentino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _

al e contro di essa non sono stati presentati reclami.

Registro pubblicazioni n. _

GELA, _

Il Responsabile




