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OGGETTO: Approvazione regolamento comunale
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per la gestione della piattaforma

ecologica.
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del mese oi 0liOLa alte ore I P,
e segg., nel'auta
delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del c.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
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convocazione OQùir{qfriadi oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.
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Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidentc

passa al punto 4)

dell'o.d.g. avente I'oggetto: ,Approvazione regolamento comunale

per la gestione della piattaforma ecologica".

ll Presidente prima di passare alla lettura dell'argomento riporta le scuse del Vice Sindaco oer ra
sua assenza dovuta a motivi di famiglia.
ll Presidente inizia a leggere la proposta di delibera.

Interviene il cons. Bennarado il quale propone al Presidente di non leggere la proposta di delibera,
ma fare una breve riepilogazione.

Pertanto, il Presidente evidenzia sommariamente i vantaggi della piattaforma ecologica o
ecostazione e passa la parola al responsabile del servizio ecologia geom. Giuseppe Pupillo, il
quale precisa che all'ecostazione giungerà del materiale selezionato dai cittadini. ll conferimento
ootrà awenire mediante I'uso dell'ecocard ma verrà favorito I'uso della tessera sanitaria. ll
regolamento disciplina orari e modalità di conferimento presso I'ecostazione. ll problema di
differenziare I'umido permane perchè I'unica discarica che accetta l'umido si trova a Trapani ed i
costi di trasporto sono troppo costosi per il conferimento.
La Cons. Petralia sottolinea la necessità di una maggiore pubblicità sulla differenziata; inoltre
continua evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione delle generazione future
sull'ambiente.

Non essendoci interventi

il

Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha

il

seguente eslto:
-

presenti

n.8;
- voti a favore n.8;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Sentiti gli intervenli:
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione;

DELIBERA

la dentro ripofata proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione
regolamento comunale per la gestione della piattaforma ecologica"'

Di

approvare

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 8, espressi pet alzafa di mano su n. 8
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comuuale
OGGEITO: Approvazione

ni"tt"t"

"

jff".,

per la

Proponent

ambientale" (c.d. "T.U.A.") definisce le norme di riferimento per la gestione dei rifiuti;
la citata normativa, in particolare prevede:
a) art. 178, comma l, recante "Principi: ';La gestione dei rifiuti è effettuata conÍotmemente ai

>

principi di precauzione, di preuenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizza.zione e di coopero,zione di tutti i soggeÍti coinuolti nella produzione,

distibuzione, nell'utilizzo e consumo di beni da cui oiginano i ifiut| nonché det pincipio chi
inquina paga. A tale fine la gestione dei ifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, tro.sparer|zo" fattibitità tecnica ed economica, nonché nel ispetto delle
norme vigenti in matería di partecípa.zione ed accesso alle informazÌoni ambientali";
b) art. 198, comma 2, recante "Competenze dei Comuni": .I comuni concorrono a disciphnare
la gestione dei rífiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetîo dei pri;cipi di
trasparenza, effcienza, effcacia ed economicità. e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in oarticolare:
a) le misure per assicurare Ia tutela igtenico-èanitaria in tutTe le fasi della gestione dei ifiuti
urbani:
b) Ie modalità del seruiào di raccolta e trasporto dei ifiuti urbani;
c) le mod.alità del confeimento, della raccolta differen-ztata e d.el trasporto dei rifuti urbani
ed assimilati aI fine di garantire una distinta gestione delle d.iuerse frazioni di rifiuti e
promuouere il reanpero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei ri.fiutí urbani peicolost e
dei ifiuti da esumazione ed estumulazione di ani all'articolo 184, comma 2, lettera fl;
e) Ie misure necessaie ad ottimizzare le fonne di conÍerimento, raccolto e trasporto dei
rífuti pimai di imballaggío in siner@a con altre fra,zíoni merceologiche, fissando standard.
minimi d.a ispettare;
fl Ie modalità di eseat-zione della pesata dei ifutí urbani pima di inviarli aI reatpero e allo

smaltimento:
g) l'assimila,zione, per qualità e quantità, dei riftuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbunt,
secondo i citei di cui all'articolo 795, comma 2, lettera e), ferme restando le definiàoni di
ani att'articolo 184, comma 2, Iettere c) e d)."
cl a-rt. 195, comma 2, recante "Competenze dello Stato":
'2. Sono inoltre di competerua dello Stato:
a) l'indica-zione dei citei e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà,
compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestionè deí 'ifiuti, dei rifiuti
peicolosi e di specif.che tipologte di rifiutí, con iferi.mento anche ai relatiut sistemi di
accreditamento e di certif.co.zione oi sensi dell,articolo j7g, comma S:
b) I'adozione delle norme e delle condizioni per I'applica-zione delle procedure semplifcate di
ani agli articoti 214, 215 e 216, iui comprese Ie linee gaida conteninti ta specifica.zióne detta
rela,zione da allegare alla comunicazione preuista d.a tali articoti;
c) la determina-zione dei límiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche di tatune sostanze contenute nei iftuti ín relazíone a speciJiche utilizzazioni d.egti
sfessi,'

d) Ia determinazione e la disciplina delle attivitd d.i recupero dei prod.otti di amianto e d.ei
beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto d.el Ministro dell'ambiente e della
httela del territoio e del mare, di concerto con il Ministro d.ella salute e con il Ministro delle
attiuítà produttiue;
e) la determinazione dei citeri qualitatiui e quali-quantitatiui per I'assimila.zione, ai
fini della
raccolta e dello smqltimento, dei ifuti speciali e dei ifiuti urbani. Con decreto d.eí Minrstro
dell'ambiente e della httela del tenitoio e del mare e d.el mare, d'intesa con il Ministro d.ello
su uppo economico, sono dert.niti, entro nouanta giorni, i citeri per I'assimilabilità ai iftuti
urbani; (lettera così modifr.cata da ultimo dall'art. 14, comma 46,-Iegge n. 214 det 20i1)
fl Ia definiàone dei metodi, derle procedure e degri stand.ard" per il campiona .nto .
I'analisi deí i-ftutí;
g) Ia deterninazione dei requisiti e detle capacítà tecniche e
finanziarie per I'eserciào d.elle
attività di gestione dei ifiuti, iui compresí i criteri generaii per la d"étermins-zione d.elle

rifeimento a qtelle dei soggetti
obbligati all'iscriàone all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cwi al comma 9
dello stesso articolo;
h) la defniàone del modello e dei contenuti det formulaio di ani all'articoto 193 e la
regolamentazione d.el trasporto dei iftuti;
i) l'individutzzione delle tipologie di ifiuti che per comprouate ragioni tecniche, ambientali ed
economiche possono essere smaltiti direttamente in discaica;
'l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e Ia definiàone detle
modalità di tenuta dello stesso, nonché I'individuazione degli euentuali documenti
sostitutiví del regisfro sfesso;
m) I'individuazione dei rífiuti elettici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera
al:
n) I'aggiornamento degli Allegati alla parte quarla d.el presente decreto;
o) I'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condiàoni di utilizzo del prodotfo
otlenuto mediante compostaggío, con parficolare ifeimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi del decreto le@slatiuo29 apile 2010, n. 75, e del prodotto di qtalità
olTenuto mediante contpostaggio da ifuti organict seleàonati olla fonte con raccolta
differenziata;
p) l'autorizzo-zione aIIo smaltimento di rirtufi nelle acque marine, in conformità alle
disposizioni stabilite dalle nonne comunitarie e dalle conuenzioni internazionali uígentí in
mateia, ilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, su
proposta dell'autoàtà marittima nella cui zona di competenza si troua il porto più vicino aI
luogo doue deue essere effelhlato lo smaltimento ovuero si troua il porto da cui parte la naue
con il caico di rifiutt da smaltire;
q) I'indiuiduazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzantí, previamente
testate d.a uniuersità o istituti specializzati, di cui deuono dotarsi gli impíanti desttnati aIIo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostihtzione di accamulatoi, al fine di
prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di euítare danni alla salute e
all'ambiente deriuanti dalla fuoiuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli
impianti, del numero degli acanmulatoi e del rí.schio di suersamento conn€sso alla tipologn
delt' attiuità esercít at a ;
r) l'indívíduazione e la disciplina, nel ispetto delle norme comunitarie ed anche in deroqa
alle disposiàoni d.ella parte quarta del presente decreto, di forme di semplifcazione degli
adempimenti amministratiui per la raccolta e il trasporto di specifche tipologie di nfiuti
destinati al recupero e confeiti direttamente dagli utenti Jinali dei beni che oríginano i ifiuti
ai produltoi, ai distibutori, a coloro che suolgono attiuitd di istalla.zione e manutenzione
presso Ie utenze domestiche dei beni sfessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
reatpero di cui alle uoci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C aIIa parte quarta del
presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
teffitoio e del mare entro tre mesi dalla d.ata di entrata in utgore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei nfiuti;
t) predisposizione di linee guida per lTndiutdua-zione di una codif.ca omogenea per Ie
operazioni di recupero e smaltimento da inseire nei prouuedimenti autorizzatiui da parfe
delle autoità competenti, anche in confomità a quanto disciptinato in mateàa dalla
diretTiua 2OO8/ 12/CE, e sue modif.ca.zioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei prouued.imenti autorizzatiui di
cui agli arÍicoli 2O8, 2O9, 211;
u) predisposiàone di linee guida per l'índiuiduazione delle procedure analitiche, d.ei citei e
delle metodologie per la classifico.zione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D delta
parta quarta del presente decreto. (leltere da fl a u), cosi sostifuite dal|arL 18, comma 7,
del d.Igs. n. 2OS del 201O)."
> in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, a tuttbggi, il decreto
attuativo non risulta ancora emanato e che la lege n.296/2006, all'art. 1, comma
184, dispone che "NeIIe more della completa attuo.zione delle disposiàoni recate d.al
decreto legíslatiuo 3 aprile 2006, n. 152, e successiue mod.iftca,zioni:
a) iI reqime di prelievo relatiuo aI seruiào di raccolta e smaltimento dei àfiuti adoltato
tn clasaln comune per I'anno 2006 resta inuaiato anclrc per I'anno 2007;
b)in mateia di assimitazione dei ifiuti speciali ai ifiuti urbani, continuano ad.
applicarsi le disposizioni deqli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 7, d.el
d.ecreto legislatiuo 5 febbraio 1997, n. 22;
c)il tennine di ai al['articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto leqislatiuo i3 qennaio
2OO3, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2OO7. Tale, proroga non si applica aIIe discaiche
di II categoia, tipo A, ex "2A", e alle discaiche per ifiuti inerti, ani si conferiscono
mateiali di ntatice cementiàa contenenti omianto."
garan-zie rtnanzíarie in fauore delle regton| con portícolare

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Sicilia, con Ordinanza n. 5/Rif. del 7 Giugno
2016, allhrt. 3 recante "Azioni per l'incremento della Raccolta Differenziata" ordina:
"1) I Sindaci edi Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, deuono adoftare o
adeguare, entro e non oltre il 7 Luglio 2016, il Regolamento comunale per Ia Raccolta
Differenziata che tenga conto sia dei progressiui aggiomamenti normatiuí sia di quanto si
rende necessario attuare con I'auuio immediato del nuouo sistema di raccolta dei ifiuti
differenziatí imposto in forza della presente ordinatua.
2) I Sindaci sono onerati entro il 15 Luglio 2016 ad inuíare con ualore di notifiea copia aI
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adotTato entro i termrni
indicatí aI comma precedente.
3) Decorso infruttuosamente il termine di cui aI precedente comma 7, il Presidente della
Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la Raccolta Differen-ziata per Ie Amministrazioni
inadempienti, con eff.cacía di regotomento comunale dalla data di pubblicazíone delto
stesso szlla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4) I Regolamenti di ai ai commi precedenti deuono piuilegíare in ui.a prioritaria Ia Raccolta
Differen-ziata presso le utenze commerciati ai fni della massimizzazione dei benefici
economici deriuanti dql seruíào di R.D. espletato.
5) Stante I'inderogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa
porte integrante della presente ordinanza è disposto iI contíngentamento del confeimento
dei nfiuti indifferenzíati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti
percentu.oli non rispett ati.
6i ... /omlssis/. ..;
7) ...(omissis)...;
8) I Sindaci dei Comuni della Regtone Siciliana sono obbligati ad attiuare, entro diecí gtornt
dalla emissione della presente Ordinan-za:
a) ogni azione utile per incrementare le percentualt di Raccolta DtfJeren-zíata...(omlssls,l...,.
... /omissis/...,'
9) La pratica det compostaggío domestico dourà essere incentiuata in quelle parti det
territoio regionale che si caratterizzano per:
a) noteuole disttntza e dispersione ispetto ai centrí moggiorí, distanza che inJluísce
sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;
b) realtÒ. o preualente economia agricola, che qtindi dispongono di possibilità "alternatiue"
al conferimento al seruiào di raccolta per lo smaltimento/ ualorizzozíone in loco d.eqli scarîr
organíci:
c) la presenza di abito-zioni che dispongono di un giardino o di un orto.
1o) Ai comuni che abbiano dimostrato di auer superato le soglie sopra ichiamate di
RaccoLta Differenziata s0'rà riconosciuta una prioità nel Jinanziamento dj attrezzature e/ o
infrastnltture per la R.D.;
11) I Sindaci dei Comuni della Re@one Srciliana douranno prouuedere in sed.e di redazone
ed approua.zíone dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di
incentivi economici per i ctttadini che effetfilano opera-zioni di compostaggio domestico.
...1romissis,/..."
PR.BSO AT'TO che:

-

a livello sovra comunale, in seguito all'emanazione delta L.R. 0g aprile 2010 n. 9 e
dalla L.R. n. 3/2013, è stato istituito l'Ambito di Raccolta ottimile fA.R.o.r "Vaue
dellAnapo", al quale il Comune di Buccheri ha aderito con D.C.C. n.37 del
08/lL12013, e del quale è stato approvato il piano di Intervento da parte
dell Assessoraro regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica urilità, co; gli
obiettivi di raggiungere sia certe "economie di sca1a", che le percentuali di Raccolta

-

il Comune di Buccheri Sestisce "in economia" / direttamente il servizio di raccolta dei
rilluti indifferenziati e differenziati, e che l'attuale servizio comunale di raccolta dei
rihuti differenziati si svolge mediante il sistema domiciliare del "porta a porta" Der
quanto riguarda arcune ripologie di rifiuti e per i RAEE previa prÉnorazióne

Differenziata previste per legge;

telefonica;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale:
- con D.C.C. n. 15 del OZ IOT l2OlO recante ,,Approuazione Regolamento Comunale per
la Gestione dei Rifiuti IJrbani - Anno 201o" (di modifica delrà propria Delibera n. 44
del 18/ 10/2000 recanre, "Approuazione Regoramento comunaie per ta Disctptina rlei
servià di smqltimento dei Rifiutí {Jrbani") ha recepito quanto previsto nel ò.Lgs. n.
152 /2006 e ss.mm.ii.l

-

con D.C.C. n. 25 del 3010612016 recante 'Approuazione Regolamento Comunale del
Seruíào di Raccolta Differenziata dei Rifuti Urbani e Assimilati" ha regolamentato il
servizio di Raccolta Differenziata nel suo complesso sia per implementare il
precedente "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rihuti Urbani' approvato con
D.C. n. 15 del 07 lO7 l2ol0; sia per dare attuazione a quanto disposto dalla
normativa e dall'Ordinanza n. 5/Rif. del 7 Giugno 2016;

RICHIA"IIATE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti d,a realiz,zare nel
corso del mandato amministrativo 201312018, tra i quali vi è llncremento della Raccolta
Differenziata nel territorio comunale;
RITENUTO necessario incrementare la percentuale della Raccolta Differenziata, fornendo al
contempo incentivi economici ai cittadini iscritti al ruolo della Tassa dei Rifiuti in termini di
riduzione della stessa;

il "Regolamento Comunale per la Gestione della Piattaforma Ecologica Comunale"
composto da n. 13 (tredici) articoli;

VISTO

il predetto Regolamento è conforme aUe finalità e principi generali
n. 152 /2006 e dall'Ordinanza n. S/Rit del 7 Giugno 2O16, e che,

CONSIDER.A,TO che

dettati dal D.Lgs.

pertanto, si ritiene opportuno procedere alla sua approvazione ed adozione quale strumento
operatrvo;
VISTI:

-

i1

vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs. n.267

/2OOQ;

SI PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, ehe qui si intendono ripetute e trascritte:
1.

Dl

approware il "Regolamento comunale per
Comunale" composto da n. 13 (trediciì articoli;

la

Gestione della piattaforma Ecologrca

2. Di dare atto che il presente regolamento implementa il vigente "Regolamento comunale per
la Gestione dei Rifruti Urbani' (approvato con D.C. n. 15 del 07 lO7 l21t}l ed il vigenre
'Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifruti Urbani e Assimilati"
(approvato con D.C.C. n. 25 del 30/06/2016l;
3.

Dl dare Eandato al

Responsabile dellîrea Tecnica di trasmettere copia del presente
provvedimento e del Regolamento adottato, con valore di notifica, aì Dipartimento Regionale
dellAcqua e dei Rifiuti;

4. Dl dlchiarare il presente pror.wedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Siracusa)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
COMUNALE

Approvato con D.CC

N._

del

La piattaforma ecologica comunale costituisce un importante elemento del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti, alla quale potranno accedere tutti i cittadini o domiciliati nel Comune di
Buccheri iscritti al ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assinilati.
Art.

1

Natura e ca.rattere del servizio
Costituisce oggetto del presente regolamento la gestione e la conduzione della piattaforma ecologica
comunale per i.l conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata, in genere riciclabili.
Detto seryizio riveste carattere di interesse pubblico e pertanto le modalità operative di espletamento del
servizio sono subordinate all'osservanza dóle disposizioni legislative vigenti in rnateria di igiene e di
pubblico decoro.

Art. 2
Istituzione del servizio
Il Comune istituisce il servizio pubblico per la ricezione differenziata di componenti riutilizzabili dei rifiuti
solidi urbani (RSU) ed assimilati
e/odell'Ecocard (in
Gli abitanti o domiciÌiati net Comune in possesso della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale
artigianali, produttive in genere e di servizi) che si
fu.ti.olur", le attività industriali, cornrnérciali, agricole,
26) devono corrferire in modo
recano presso la piattaforma ecologica comunalelsita in Via A Pappalardo n
urbani (RSU)'
differenziato i rifiuti che non possÀo essere conferiti unitamente ai rifiuti solidi
A-rt. 3

Soggetti interessati
ecologica comunale:
piattaforma
della
all'esercizio
Sono interessati
-conduzione'

predispone le strutture per il razionale
Comune/gestore che ne cura lladeguata
funzionamento e vigila sul corretto svolgimento del servizio;
dei rifiuti
i cittadini che, con il conierimento diflerenziato dei materiali, collaborano alla riduzione
sulla
risparmio
un
oltre ad ottenele
indifferenziati, alla protezione dell'ambiente, al recupero di risorse,
propria T.A.R.I.;
servizi' che
le attività indushiali, commerciali, agricole, artigianali' produttive in g:ner:.e.di
alla riduzione dei rifiuti
conferiscono i rnateriali di scarto ur"ri-iluti agli urbani, collaborano
ad ottenefe un risparmio sulla
indifferenziati, ulla proterion" àefambiente, ul re.iupe.o 6i risorse, olhe

a) il
b)
c)

propria T.A.R.I..

tut.4

comunale
Caratteristiche dei materiali conferibili alla piattaforma ecologica
e raccolte le seguenti frazioni:
Presso la piattaforma ecologica comunale possono essere conferite
. Carta e cartone (conferiti anche congiunta mente);
. Veho (per esempio: bottiglie e vasetti; NO ceramiche);

.
.
.
.
.
.
e

Metalli(per esempio Alluminio, Acciaio e Ferro confeliti separatamente);
Contenitori in plastica (P.E - P.E T' - PVC - P P ) e Polistirolo;

Pile e batterie,:
Olio vegetale esausto.;
rasoi elethici' ecc );
Piccoli R.A.E.E. (per esempio: lanpade a scarica, cellulari' caricabattede'
Cartucce e toner esauriti di stampanti e fotocoPiatrici;
"Carta e cartone")'
Farmaci scaduti (senza confezione, in q,lanto la stessa va conferita con

Art. 5
Utenti del servizio
Possono conferire i materiali di cui all'art 4:
tassa sui
i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Buccheri iscritti al ruolo della

aj

rfiuti e muniti di

temPoranea e provvisoria
Tessera Sanitaria/Codice Fiscale e/o Ecocard, o di apposita autolizzazione
Bucchcri;
(in attesa della consegna della Ecocard) rilasciata dal Comune di

b) i produttori di rifiuti

assimilabili agli urbani (R.S.A.U.) muniti di Ecocard o di autonzzazione
temporanea e provvisoria rilasciata dal Comune di Buccheri, e i cui rifiuti sono generati da attività
prestate nell'ambito del territorio comunale.
In caso di smarrimento o di furto delìiEcocard gli utenti devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio
Ecologia del Comune di Buccheri e devono fare specifica richiesta per il rilascio del duplicato dell'Ecocard
smanita o rubata, previa compilazione di apposito modello, in carta libera, disponibile presso lo stesso
Ufficio Ecologia.
ll rilascio del duplicato dell'Ecocard è subordinato al pagamento di una quota da stabilire con apposito
prowedimento dell'organo competente.
E' assolutamente vietato il conferinento alla piattaforma ecologica comunali con autocarri e/o automezzi
rnuniti di container e/o scarrabili.

Alt.6
Modalità di conferimento
I cittadini residenti e produttori di rifiuti assimilabili agli urbani dovranno:
1) farsi riconoscere mediante la presentazione della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale e/o dell'Ecocard su
richiesta dell'operatore; qualora fosse smagnetizzata, mediante presentazione di un valido documento
di riconoscimento;
2) conferire correttamente e separatamente (suddivisi per gruppo/categoria merceologico/a) le singole
frazioni di cui allart.4 consegnandoli all'operatore presente in piattaforma che a sua volta li peserà e li
conferirà negli appositi contenitori dedicati contrassegnati dai cartelli indicatori.
Non devono essere conferiti, unitamente alle frazioni soggette a raccolta, anche i contenitori o gli inballaggi
utilizzati per il loro trasporto. Questi ultimi dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori predisposti in
Piattaforma o, se non disponibiti per la specifica frazione, nei contenitori per i rifiuti solidi indifferenziati.
L'operatore dovrà assicurarsi dell'assenza di frazioni estranee nei diversi materiali consegnati dall'utente
verificando insieme con lo stesso il contenuto dei suoi conferirnenti.
L'utente in particolare dovrà:
a) conferire bottiglie, flaconi, barattoli e contenitori vari di vetro o metallo senza residui di contenuto
(preferibilmente sciacquati) e privi di tappi e coperchi;
b) non conferire materiale vetroso in genere unitamente con oggetti di ceramica;
c) conferire contenitori in plastica per liquidi (bottiglie e flaconi) già schiacciati per ridurre I'occupazione
di spazio, così cone per le lattine e le scatole di cartone;
d) rispettare le indicazioni fornite daÌ personale addetto alla gestione della piattaforma ecologica
comunale.
Viene fatto espresso divieto di:

a)
b)
c)
d)

arrecare danni alle strutture, attrezzafnre, contenitori e quant'altro presente nella piattaforma di
proprietà del comune;
abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla quantità, fuori dall'area della
piattaforma ecologica comunale e fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica comunale;
introdurre tiPologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
rovistare nei contenitori adibiti alla raccolta delle diverse frazioni presenti nella piattaforma ecologica
comunale;

e)
f)
g)

cedere a terzi, esterni al nucleo familiare dell'intestatario dell,Ecocard, la stessa Ecocard;
accedere alla piattaforma ecologica comunale con Ecocard di terzr;

conferire dfiuti non prodotti sul territorio comunale.
GIi utenti dovranno, comunque, mantenere sempre un contegno adeguato al fire di non provocare danno o
disagio alcuno agli altri utenti e/o agli operatori prescnti nella piattaforma ecologica comunale.

l|rt.7
Presidio e orari di apertura della piattaforma ecologica comunaìe
Al fine di assicurare allutenza lc migliori condizioni per il relativo utiliz,zo, la piattaforma ecologica
comunale verrà presidiata da personale addetto nominato dall'Amministrazione Comunale e seguirà il
orario di
settimanale:

CIORNO
LUNEDf
MARTEDT
MERCOI,EDT

MATTINA
- 12,30
08,30 - 12,30
08,30 - 12,30
08,30

POMERIGGIO
'14,30 - ^t7,30
"11,30

-

^t7,30

11,30 --t7,30

GIOVEDT
\.ENERDT
SABATO

08,30
08,30
08,30

-

12,30
"12,30

14,30
-t4,30

- 77,30
- 17,30

13,30

E' facolta dell'Amministrazione Comunale modificare, in relazione alle esigenze di servizio, i giorni e gli
orari della piattaforma ecologica comunale, dandone ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza.

Art, 8
Compiti del gestore e modalità di conduzione della piattaforma ecologica comunale
Il personale addetto alla gestione delìa piattaforma ecologica comunale è tenuto ad assolvere ai seguenh
compiti:
't. aprire e chiudere la piattaforma;
2. presidiare la stessa nei giorni e negli orari di apertura;
3. accertarsi delle generalita dell'utÉnrc hamite ìjesibizione della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale e/o
dell'Ecocard o, nel caso in cui l'utente ne sia momentaneamente sprowisto (in quanto rubata o
smanita), della carta d'identità, o della patente di guida, o di un altro valido documento di
In caso
riconoscimento, lnsreme con f awtorizzazione temporanea e prowisoria rilasciata dal Comune.
ecologica
piattaforma
dalla
immediatamente
ad
uscire
di rifiuto inviterà l'utente a non scaricare e
comunale;

4.
5.
6.
7.
8.

nelle
conhollare la natura dei materiali conferiti e lifiutarne l'accettazione nel caso in cui non rientrino
categorie elencate nell'art. 4;
in cui
infoimare lutente sulle modalità di conferirnento e sull'individuazione esatta dei contenitori
vanno depositati i materiali;
di
effettuar;le operazioni di pesatura e di conferimento nei contenitori delle diverse categorie/ tipologie

rifiuti;

che allesterno) e dei

assicurare l'adeguata e frequente pulizia della piattaforma (sia all'interno
contenitori, al fine di mantenere la stessa in idonee condizioni igieniche;
dandone tempeshva
assicurare il ritiro con frequenza adeguata dei vari contenitori e materiali stoccati

comunicazione al Responsabile del Servizio Ecologia;
diversi contenitori;
9. pror'vedere al conferimento dei mateliali distinti per tipologia merceologica nei
particolare riferimento
con
10. àffettuare le eventuali operazioni di riduzione del volume degli imballaggi,
ai rifiuti in Plastica e in cartone;
rifiuti;
11. sensibilizzaìe l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei

di handicap o
12. aiutate le persone in difficoltà,.o. pu.tIólur" riferimento agli anziani, ai portatoti
chiunque nì faccia richiesta, a conferire i materiali negli appositi contenitori;
13. espleúre le fornalita inerenti le norme di sicurezza ai sensi delle I-eggi vigenti in matena;
14. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti;
rifiuti conferiti e
15. comunicare mensilmente i ciati relativi agli accessi alla piattaforma e ai quantitativi di

Pesah;
raccolta e/o
16. riferire all'ufficio Tecnico comunale eventuali problematiche connesse all'attività di
smaltimento delle varie frazioni;
del pfesente
17. comunicare alla Polizia Municipale e all'ufficio Tecnico comunale i casi di violazione
Comunale per la
Regolamento per la Gestione deila Piattaforrna Ecologica Comunale, del Regolarnento
dei Rifiuti
Gestione dei Rifiuti urbani, del Regolamento Co-r,nil" d"l s"-izio di raccolta Dfferenziata
Urbani e Assimilati e, in generale, delle vigenti Leggi in materia'
da garantire la migliore
L,addetto alla piaftaforma ecólogica comunale dovrà sempre operare in modo tale
riciclaggio'
selezione dei materiali, al fine di rendere produttivo il successivo

tur.9
Controllo e vigilanza
ecologica comunale le competenze della Poli"-ial4unicipale'
piattaforma
della
controllo
Vengono estese al
spetta al Comune di Buccheri che si avvale del
ecologicaiomunale
piaàforma
Il co"ntrollo dell'attività della
territorio'
servizio d-i lgiene pubblica e Ji Tutela delÌa Salute negli Ambienti di Lavoro competente Per

tut.10
Contestazioni

Evmtuali conbstazioni insorgenti in merito all'esercizio della piattaforma ecologica conrunale devono essere
in prima istarua fonnulab rllà Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico comunale.

Art

11

Sanzioni
Il conferimento di materiali e/o rifiuti esclusi dalfelmco di cui al precedente arL 4 owerc effettuato in
modo difforme alle urodalità stabilite nel preene regolam€nto, è soggetto al sisbma sanzionatorio previsb
dai vigmti Regolamenti Comunali e/o dall'arL 255 del D.Lgs^ n. 152/2fl)6 e ss.mnii.
Ogni violazide del presente regolamento sata sanzionata sulla base dei vigenti Regolanrenti Comunali e
delle vigmti kggi in mabria.

tut.12
Norme Trangltorie
per quanto non gpecificatamente pîevisto dal preente regolarrmto si rinanda alle norme vigenti in materia.

Il

preserrb Regolamento, divmuto

coniecutivl

Art 13
Entrata in Vigore
es€cutivo ai sensi di legge, è pubblicato

dl'Atbo Pfetorio Pel 15 giomi

# t'u
, .t.
i!

t{'

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
.A.i

sensi dell'art.

Inte

ento

l3 della L.R.

n. ,1411991 si ane$a la copemra finanziaria come segue:

Capitolo

Impegno con la

Disponibilità

Previsione

Gestione

Impegno

pr€
sen

te
comp./res.

€. ........

€..

€..

coúp./res.

€. ........

€..

€..

€..

€..

comp./res.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZLA.zuO
Lì, ......

IL CONSIGLIERE ANZIANO

È copia conforme per uso amministrativo

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzìone

all'ufficìo

con

"

prol

n-

r-l
LapresentedeliberazioneeStatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficiodiragioneriaconprot'n'.,''.....'''..''''del..',''','''.-.'''.'
IL RESPONSABILE DELL'I,TFICIO DI SECRETEzuA
Lì,

lo ,r,fo*.,i"o d.l cornrn. out

.

g

'l

..?,t..41:

l.:.1

.1.

FINZIONARIq

...al .............

-

..., non sono pervenuti reclami eboPl

IL RESPONSABILE DELL'T'FFICIO PROTOCOLLO

C E R T IF

ICÀT O

D

|P

L, B B L

IC AZ IO N E

Ilsofoscrittosegretarioceftific4suconformeattcstazionedell4esso,comunaleedelResPonsabiledelsefvizioProtocollo'chela
presente delibcrazione è stata pubblicata
n. 4411991 e che conBo ia stessa

-

non

'

al'eluo

i

' {

:r(I

- !6

sono $aÎi presentati reclami

La presente delibera è divenuta esecu

f

aar

a

l?

'4!:

L{

a norma

dell'an

ll

IL SEGRETARIO COMTNAIE

tnain aata 2Y '10 -

La presenle delibela è divenuta esecùtiva in data

?fr/-b

ai sensi dell-an. 12 della L.R. n 44/1991

aj sensi dell'art. 16 detla L-R n.44l1991

deìlaLR

