COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consonio Comunale di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani
e

Assimilati'

L'anno duemilasedici il

|

giorno *,f
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tUta-
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ai
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YZr

u
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fito

alle

ore,ll0S-

e segg., netl'aula

delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal PresidentC del C.C., si è rlunito il ConsiBlio Comunate.

Alla f c

conuocazione gtdiu,t^4i oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.
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il Segretario Comunale Dr. Grande Sebastiano. ll Presidente, signor Ingannè

Gianni

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è oubblica.

Il

Presidente passa al punto 8) dell'o.d.g. avente l'oggetto: "Approvazione "Regolamento comunale
Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati".
Prima di iniziare il punto il cons. La Bruna G. chiede una breve sospensione della seduta.
La proposta viene approvata all'unanimità da tutti i consiglieri.
La seduta viene sospesa alle ore 20,20 e ripresa con I'appello nominale alle ore 20,30.
Risultano n. l0 presenti e n.2 assenti (Albergamo e petralia).

Il

Presidente dà lettura della proposta di delibera.

Illustra I'argomento il V. Sindaco Dipietro, fomiscono ulteriori chiarimenti il Segretario Comunale
e il Presidente del Consiglio il quale fa tutte le considerazioni sull'opportunita di aumentare la
raccolta dell'umido con delle compostiere.
Il cons. Bennardo evidenzia la necessità di poter esaminare al meglio il regolamento magari con un
rinvio del punto ma stante i termini ristretti si voterà a favore.
Non essendoci ulîeriori interventi il Presidente passa alla voîazione della proposta di delibera che
ha il seguente esito:
- presenti n.l0;

- voti a favore n.l0:
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COML]NALE
Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA

Di

approvare

la

dentro riportata proposta

di

delibera avente per oggetto: "Approvazione

"Regolamento Comunale Servizio Raccolta Differtnziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli 10, espressi per alzzta di mano su n. l0
consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta di delibera viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Proposta dt deliberazlone del Conslglio Comunde
OGGEFTO: Approvazlone'Regolamenfq,flÍonuaale
Dllferenzlata dei Rtflutl Urbaal e Asslnllatlo.

del Senrizlo di Raccolta

ProporctrtG
PREMESSO che

> il D. Les. n.

152/2006 e ss.mm.ii., parte
ambientale" (c.d. T.U. Ambinte) definisce le

>

in materia
la gestione dei

rifiuti:

la citata normativa, in particolare prevede:
al art. l7a, comma 1, recante "Principi: "La gestione deí rifiuti è effelhtata confonnenBnte ai
principi di precau.zione, di preuen-zíone, di sostenibilità, di proporzionalitd, di
responsabilizzazíone e di coopera.zione di tutti i soggettí coinuolh nella produzione,
distribuzione, nell'utilizzo e consumo di beni da ati oiginano i ifiutí, nonché del principio chi
inquina paga. A tale frne la gestione deí nfiuti è effettuata seando citeri di efficacia,
efficienza, economicitd, trasparenza, fattibilità tecnica ed. economica, nonché nel ispetto delle
norme vigenti in mateia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali';
b) art. 198, comma 2, recante "Competenze dei Comuni": nI comuni concorÍono a disciplinare
la gestiotE dei rifuti urbani con appositi regolamenti che, nEl ispetto dei principi di
trasparenza, effcienza, elficocia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, amma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaia in tutte Ie fasi della gestione deí nfiufi

urbani:
b) le modalità del seruiào di raccolta e trasporto dei rifuti urbani;
c) le modalità del confeimento, della raccolta differen-ziata e d.el tro.sporto dei rifiuti urbani
ed assimilati al fine dí garantire una distinta gestione delle diuerse frazioni di rifiuti e
promuouere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani peicolosi e
dei rifiuti da esuma.zione ed esh,tmula.zione di c.ui all'articolo 184, comma 2, leltera n;
e) le mistre necessarie ad ottimizzare le forme di anferimcnto, raccolta e trasporto deí
ifiuti primai di imballaggio in sinergia con altre frazíoni merceologich.e, fissando standard
minimi da rtspettare;
fl le modalità di eseatzione d.ella pesata dei ifuti urbani pima di inuiarli al reanpero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione, per qnlitù e EtantitA, dei nfuti speciali non peicolosi ai rifiuti urbani,
secondo i citei di cui all'articolo 195, comma 2, Ietlera e), fenne restando le definiàoni di
cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."
c) art. 195, comma 2, recante "ComF,etenze dello Stato":
"2. Sono inoltre di ampetenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adoàone, secondo pnncipi di unitarietà,
compiutezza e coordinamento, delle norme tecnichÉ per la gestione dei ifiuti, deí nfiuti
peicolosi e di specifcte tipologie di nfuti, con ifeimento anche ai relatiui sístemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'artícolo 178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condiàoni per l'applica-zíone delle procedure semplifcate di
cui agli articoli 214, 215 e 216, iui comprese le linee guida contenenti la specificazione detla
relazione da allegare alla comunicazione preuista da tali artimli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilitò. e delle caratteistiche chimicte, fsiche e
biologíclLe di ta.lure sostanze contenute nei rífiuti in relazione a specífiche utilizza"zioni degli
stess4'

d) la determina.zione e la disciplina d.elle attiuità. di recupero dei prodotti di amianto e dei
beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attività produttive;
e) la determinazione dei citei qtalitativi e quali-qtantitatiui per l'o.ssimilazione, ai fini d.etta
raccolta e dello smaltimento, dei nfiuti specíali e dei ifiuti urbani. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e d.ella tutela del territoio e del mare e del mare, d'intesa an it Ministro delto
sviluppo economico, sono definití, entro nouanta giorni, i citeri per I'assimitabitità ai ifiuti
urbani; (lettera cosi modirt.cata da ultimo dall'art. 14, comma 46, Iegge n. 214 det 2011)
fl la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il mmpionamento e
I'analisi dei rifuti;

reqisiti e delle capaatà tecniche e finanziaie per l'esercizio delle
attiuitd di gestione dei nfud, iui compresi i citei generali per la determinazione delle
garanzie finanziarie in fawre delle regioni, mn particolare ifeimento a qtelle dei soggettí
obbtigati all'iscriàone all'Albo di cui all'articolo 272, secondo ta modalitd di ani al comma 9
g) la determinazione dei

dello stesso articolo:

h) la definiàone del modello e dei contenuti del formulaio di ani all'articolo 193 e Ia
regolamentazione del trasporto dei nfiuti;
i) l'indiuidua.zione delle tipologie di rifiuti che per comprouate ragioni tecniclLe, ambientali ed
economiclrc possono essere smaltíti direttamente in discaica;
I) I'adozione di un modello uniforme del re@stro d.i qti all'articolo 190 e la d.ef.nizione delle
modalità di tenuta dello stesso, nonché I'indiwdua.zione degli euentuali docamenti
sostitutivi del registro sfesso,'

m) I'indiuiduazione dei ifuti elettici ed elettronici, di cui all'arhcolo 227, comma 7, lettera
a);
n) l'aggíornamento degli Allegati alla parte Etarta d.el presente decreto;
o) I'adozione delle notme tecniche, delle modalitd e delle condiàoni di utilizzo del prodotto

ottenuto ,nediante compostaggio, con particolare ifeimento all'utiliz,zo agronomico come
Íertiliz,ante, ai sensi del decreto legislatiw29 apile 201O, n 75, e del prodotto di ryoJitd
ottenuto mediante cornpostaggio da rifiutí organici seleàonati alla fonte con raccolta

dilferenziata;
I'autorizza-zione allo smaltimento di ifuti nelle acque marine, in conformità alle
dísposiàoni stabilite dalle norme comunitaie e dalle conuenzioni internazionali vigenti in
materia, ilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitoio e del mare, su
proposta dell'autoità marittima nella a1i zona di competenza si troua il porto più vicino al
luogo doue deue essere effelîuato lo smaltinento ouuero si troua il porto da cui parte lo naue
con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazíone della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, preuiamente
testate da uniuersità o istitutí spectdizzati, di cui dewno dotarsi gli impianti destinati allo
stoccag@o, ricarica, manutenzione, d.eposito e sostitllzione di acanmulatoi, al fine di
preuenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di euitare danni alla salute e
all'ambiente deiuanti dalla fuoiuscíta di acido, tenuto conto della dimensione d.egli
impianti, d.el numero degli accumulatoi e del ischio di suersamento connesso alta tipotogia
dell' attiuità esercitata;
r) l'indiuidua.zione e la disciplina, nel ispetîo delle norme comunitarie ed anche in deroga
alle disposi.zioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplifcazione degli
adempimenti amministratiui per la raccolta e il traspolto di specifche tipologie di rifiuti
destinati al reanpero e conferiti direttamente dagli utenti firnli dei beni ch.e originano i ifiuti
ai produlloi, ai distibutoi, a coloro che suolgono attiuitò di istallazione e manuten-zione
presso le utenze d.oÍestiche dei beni sfessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di ani alle rccí R2, R3, R4, R5 R6 e R9 delt'Allegato C alla parte quarta det
presente decreto, da adotTarsi con decreto d.el Ministro dell'ambiente e della tuteta del
teîitorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in uigore d.ella presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifutí;
t) predisposiàone di linee gaid.a per I'indiuiduazione di una codifica omogenea per le
operazioni di recupero e smaltimento da inseire nei prouuedimentt autorizatíui da parîe
delle autoitA. competenti, anche in confonnità" a quanto discíplinato in matería d.alla
direttiua 2008/ 12/ CE, e sue modificazioni;
u) individuo"zione d.ei antenuti tecnici minimi da inseire nei provvedimenti autorizzatiui di
ani agli articoli 2O8, 209, 211;
u) predisposizione di linee guida per llndiuidua.zione delle procedure analitiche, dei critei e
delle metod.ologie per la classificazione dei rifiuti periatosi ai sensi d.eu'allegato D detta
parta quarta del presente decreb. Aettere da fl a u), cosi sosfiúuife dall,art. 18, comma 7,
del d.Igs. n. 205 del 2010)."
> in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, a tuttbggi, il decreto
attuativo non risulta ancora emanato e che la legge n. 296/2006, all art. 1, comma
184' dispone che "Nelle more della completa attuazione dette disposiàoni recate d"al
decreto legislatiuo 3 apile 20O6, n. 152, e successiue modifi.cozioni:
a) il regime di prelieuo relatiuo al seruUo di raccolta e smaltimento dei rifiuti adoltato
in ciascan comune per I'anno 2006 resta inuariato anche per I'anno 2OO7;b)in mateàa di assimila-zione deí nfiutí speciali ai riftutí urbani, continuano ad
applicarsi Ie disposizioni deali articoti 18, comma 2, lettera d), e SZ, comma 1, del
decreto leoislatiuo 5 febbraio 1997, n. 22:
c)il tennine di cai all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislatiuo 13 qennaio
2OO3, tL 36, e'f.ssato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica atte discaiclp

p)

di II categoia, tipo A, ex "2A", e alle di.scaiche per
mateiali di matice cementùia contenenti amianto-"

ifuti

inerti, ani si conÍeiscono

COIISIDERATO che il Comune di Buccheri, con Deliberazione deì Consiglio Comunale n. 15
del 07 /O7 l2OlO recante uApprovazione Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani - Anno 2010", ha modificato la propria Delibera n.44 del 18/10/2000 recante
"Approvazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Riliuti
Urbani", al frne di recepire quanto previsto nel D.Lgs. n. l52l2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Sicilia, con Ordinanza n. s/Rif. Del 7 Giugrro
2016, all'art. 3 recante "Azioni per llncremento della Raccolta Differenziata" ordiaa:
"1) I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, deuono adollare o
adeguare, entro e non oltre il 7 Luglio 2016, il Regolanrento comunale per la Raccolta
Differenziata che tenga conto sir: dei progressiui aggiomamenti normatíui sirl di quanto si
rende necessaio altuare con I'auuío immediato del nuouo sistema di raccolta deí ifiuti
differenziati imposto in forza della presente ordina nza.
2) I Sindaci sono onerati entro iI 15 Luglio 2016 ad inuiare con ualore di notifica copia al
Dipdrtinlento Regionnle dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolomento adottato entro i terlnini
indicati aI comma preced.ente.
3) Decorso infruttuosdmente il termine di cui al precedente comma 7, íl Presidente della
Regione adotta con propio Decreto, st proposta del Dipartimento Regionale dell'Aqua e
dei Rifutti, un Regolamento-ttpo per la Raccolta Differenziata per le Amministrazionl
inadempienti, con efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblica-zione dello
stesso sulfa Ga.zetfa Ulrtciale della Regíone Siciliana.
4) I Regotamenti di cui ai commi preced.entí deuono pivilegiare in uia pioitaia la Raccolta
Differenziata presso le utenze commerciali ai fni della massimiz.zazione dei benefci
economici deiuanti do.l seruiào di R.D. espletato.
5) Stante t'inderogabitità det rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato !) the fa
il contíngentamento del confeimento
parte
-deí integrante ilella presente ordinanza è disposto
rifutí- indifferenzíatí pef i comuni inodempienti in misura corrispondente ai punti
percenfiiali non risPeltati.
6/ ...lomtssi9...;
7) ...(omissis)...:
$ t Èinaoa dei Comuni delta Regíone Siciliana sono obbligati ad attíuare, entro dieci grorru
dalla emissione d.ella presente Ordinanza:
a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata. . . (omissis)- . ;
. .. {omissis/. ..;
9) La pratica del compostoggio domestia dourd essere incentivata in quelle parti del
territorio regionale che si caratterizzano per:
a) noteuole distanza e dispersione ispelTo ai centi maggiori, distanza che inJluisce
ser*ibilmente sui costi di uiaggio dei mez.zi di raccolta;
b) realtà a preualente economia agicola, che E)indi dispongono di possibilità "altematiue"
a1 anfeirnento al seruiào di raccolta per lo smaltímento/ ualorizzazione in loco d.egli scarti
organic|
c) la presenza di abitozioni che dispongono di un giardina o di un orto'
íO1 Ài Comuni che abbiano dimostrato di auer superato le soglie sopra ichiamate di
Raccolta Díferenziata sara. ianosciuta una pioità nel fnanzianento di attrezzature e/ o
infrastrutture per Ia R.D.;
lil t Snaaa dei Comuni delta ReEone Sicitiana douranno prouuedere in sede di redo.zione
ed approua-zíone dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differen-zidta mi'sre di
inceiiui economicí per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggío donlestico.
. .. /omrssis). .. "
.

PR.ESO

-

Aî"fO che:
a livello sowa comunale, in seguito all'emanazione della L.R. 08 aprile 2010 n' 9 e
dalla L.R. n. 3l2}l3, è stato istituito I'Ambito di Raccolta Ottimale (A'R'O') "Valle
dell'Anapo", al quale il Comune di Buccheri ha aderito con D.C' n'37 del
O8llll2}l3, e del quale è stato approvato il Piano di Intervento da parte
deil'Assessorato regionale dell3nergia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con gli
obiettivi di raggiungere sia certe'economie di sca1a", che 1e percentuali di Raccolta
Differenziata previste Per legge;
di Éuccheri gestisce "in economia" / direttamente il servizio di raccolta dei
rifiuti indiflerenziati e differenziati, e che l'attuale servizio comunale di raccolta dei
rifiuti differenziati si svolge mediante il sistema domiciliare del "porta a porta" per

- il Comune

quanto riguaîda alcune tipologie
telefonica:

di rifiuti e per i

RAEE previa prenotazione

RICHIAIATE le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato amministrativo 2OL3l2Ol8;

RITEtrUTO necessario regolamentare il servizio di Raccolta Differenziata nel suo complesso,
al fine di implementare il vigente oRegolamento Comunale per la Gestione dei Rifruti Urbani"
approvato con D.C. n. 15 del 07 lO7 l2OlO, e di dare attuazione a quanto disposto dalla
normativa sopra richiamata;

il "Regolamento Comunale per la del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Urbani e Assimilati" composto da n. 35 articoli e da.llAllegato A), allegato alla presente quale
parte integrante e sostalziale di essa;

VIST{)

CONSIDERATO che il predetto Regolamento è conforme alle finalità e principi generali
dettati dal D. Lgs. n. 15212006 e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla sua
approvazione ed adozione quale strumento operativo;

VISTI:

-

il vigente statuto comunale;
il D. Lgs. n.267 l2OOOi

SI PROPIONE
Per lc

l.

notlvazlod erposte In preneera, che qul 3l lntendono rlPetute e traacrittc:

Dl approvare il "Regolamento Comunale per del Servizio di Raccolta Differenziata dei Riftuti
Urbani e Assimilati" composto da n. 35 articoli e dall Allegato A), allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

2. Dl dere atto che il presente regolamento implementa il vigente "Regolamento ComunaÌe per
la Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con D.C. n. 15 del 07 lO7 l2OlO, ed annulla e
sostituite ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata;
3. Dl tîasmcttcre copia del presente pîowedimento e del Regolamento adottato, con va.lore di
notifica, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro il 15 Luglio 2016;

4. Dt dichlarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Comune di Buccheri

- "Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei
Rifiuti Urbani e Assimilati"

COMUNE DI BUCCHERI
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Regolamento Comunale del Senrizío di Raccolta
Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Comune di Buccheri - "Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei

Rifiuti Urbani e Assiúilati"
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Rifiuti Urbani e Assimilati"

CAPITOIN 1

- OreETTO DEL RE'C'o.I.AilIENTO

ART. 1 - FII{ALITA' DELLA GESTIONE RIFruTI
Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai
una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rihuti prodotti si impone in
maniera sempre più urgente, pertanto si individuano come hnalità primarie del Comune di Buccheri:
a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle
acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di
contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni
igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie
prime e delle fonti energetiche;
b) informare i cittadini deUtmportanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifruti ai fini
dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di
sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema
integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il
riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza
igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica
controllata o impianto di terrlro-ùtllizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli
strumenti programmatori adottati;
d) prevedere nei propri strumenti di pianifìcazione urbanistica llnserimento delle infrastrutture
finalizzate alla raccolta differenziata.
ART. 2 - AIIBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERTNZIATA "PORTA A
PORTA' DEI RJFIUTI URBAI{I ED ASSIMILATI
1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato
nellhmbito del territorio del Comune di Buccheri. Entro tale ambito è obbligatorio awalersi del
servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rihuti assimilati. È vietato il conferimento di
rifluti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e che non
corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Lîmministrazione Comuna-le può modificare I'ambito di applicazione del servizio nonché Ie sue
modalità operative.
ART. 3 - PRINCIPI GEI{ERALI
l. La gestione dei rifiuti nelte varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di
trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la
rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento remporaneo rn
aîea attrezzala, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente
Regolamento.

2. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rihuti, sono tenuti allbsservanza dei
seguenti criteri generali di comportamento:
a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per 1a salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) deve essere evitato ogni rischio dìnquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
i) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva lbsservanza dei criteri di economicità
ed efficienza di
gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che lìnnovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare
e
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riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro
impatto quali-quantitativo sull'ambiente.
3. Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, lîmministrazione Comunale
promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la
sperimentazione di tutte le forme organiz-zalive e di gestione dei servizi tendenti a limitare la
produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al
recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà awenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadinoutente cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque
per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.
ART. 4
- DEFIMZIONI
Ai ftni del presente Regolamento si adottano le seguenti dehnizioni ai sensi degli arti. 183 e 218 del
D.Lgs. n. I52l2006:
a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte
quarta del D.Lgs. n. I52/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia lbbbligo di disfarsi;
b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che
ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione dei rihuti;
cl Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detrene;
d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifìuti, compreso il controllo di
queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo 1a chiusura;
e) Raccolta: lbperazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
4 Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee
compresa la frazione organica umida, destinata al riutrlízzo, al riciclo e al recupero di marerra;
g) Smaltimento: le operazioni previste nell allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. IS2/20O6;
h) Recupero: le operazioni previste nell'aJlegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. l52120O6;
i)lmballaeeio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentaztone.
nonché gli articoli a prerdere usati allo stesso scopo;
j)Imballaeqio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di
vendita per I'utente finale o per il consumatore;
k) Imballaesio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto
come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli
scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne Ie caratteristiche;
l)lmballaesio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di
merci, dalle materie prime ai prodotti frniti, di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi secondari per evitare la loro malipol azione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
m) Rifiuto di imballaeeio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
n) ComDostaesio domestico: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU)
e dei rifruti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale feîtilizzarrte di oualità
(compost);

o) Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali

i rifruti sono consegnati al Gestore del
servizio dal produttore;
p) Ecocentro o Centro di Raccolta: area recintata, presidiata, aperta in determinati or€Lrl atlîezzàta al
ricevimento di rifruti urbani o loro frazioni, che non preveda llnstallazione di strutture tecnolosiche o
processi di trattamento;
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q) Raccolta "porta a porta" o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei riliuti presso il luogo di
produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a
seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
r) Raccolta con contenitori: raccolta dei rihuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre
strutture (ecocentri, isole lpiazzole ecologiche ecc.);
s) Servizio inteerativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani
e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbari ed assimilati agli urbani, svolti in
base ad apposita convenzione;
t) Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti
urbali e dei rifruti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente
regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFruTI
1. Ai frni del presente Regolamento si adottano le classihcazioni riportate nei commi 2,3 e 4, ai sensi
dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono riliuti urbani:
a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione,
ulteriormente suddivisi irr:
- Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di
umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari.
oyvero scarti di cucina;
- Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato
e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio
da vetro, meta-lli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma
selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- Riliuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua
dopo aver attivato, oltre alle ràccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione
organica;
- Riiuti padicolari: pile, farmaci, contenitori marchiati -1" e "F", batterie per auto, altri prod.otti
classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002;
- Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale
prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. l,
lett. a, del D Lgs n 15212006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori,
computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d aria.
b) Rifiuti assimilati: i rihuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo lll"
del presente Regolamento,
c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d)Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) Rifiuti cimiteriali: rihuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifruti
provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e di.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifìuti che derivano dalle
attività di scavo;
cl i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

Comune di Buccheri - "Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei

Rifiuti Urbani e Assimilati"
e) i rifìuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;

i rifiuti

derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabtlìzzazrone e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003.
4. Sono riufruti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del

g)

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILI\ZIONE
1. k disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via prorvisoria - fino al recepimento dei
criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.
l52l2006 da parte dello Stato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del tenitorio e del
mare, dlntesa con il Ministro dello Sviluppo Economico - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai hni della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2, lett. b), deU'art. 184 de1 D.Lgs. rt. 152/2QQ6,
costituiti dai riliuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile
abitazione.
2. k disposLioni del presente articolo si applicano alle seguenti categorie di rifruti specia.li, se e in
quanto non pericolosi:
a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all art. 184, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 75212006;
b. Rifiuti da attività commerciali, di cui allhrt. 184, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 152l2OO6t
c. Rifiuti da attività di servizio, di cui allhrt. 184, comma 3, lett. 0, del D.Lgs. n. l52l2006;
d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 15212006,
limitatamente alle seguenti categorie, così come defmite all art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 25412003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d)
dello stesso art. 2, comma I del D.P.R. n.25412OO3:
I. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
II. rifiuti derivanti dall attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia rawisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso
tali residui;
III. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
IV. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
V. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
VI. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
VIl. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei
degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche ùtilizzate per le urine;
VIII. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di steriliz-zazione effettuato ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n.25412OO3, a condizione che lo smaltimento avvenga
in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni
di cui all articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.25412003. In caso di smaltimento, per
incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il
trasporto di questi rilìuti non e soggetta a privativa;
e. Rifruti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. I5212006,limitatamente
alle attività florovivaistiche con annessa comrnercializzazione dei prodotti svolte in area urbana, o
comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico, all'interno di serre coperte, con
esclusione, comunque, dei rifruti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo
caso, Ie eventuali superfici dei locali per la commercializ-za.zione al dettaglio dei prodotti dell attività di
trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
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f. Rifiuti

derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma, 3 lett. c) del D.Lgs. n.
limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di
spedizione, locali accessori, mense interne di attività industria.Ii, con esclusione, in ogni caso, dei
rilluti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali
di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto
dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della
gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. l52l2AA6.
152 /2006,

ART. 7 - ESCLUSIOM
1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rihuti speciali che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da
policlorodibenzodiossine e / o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con I'impianto di trattamento specifico;
c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come
ad esempio:
- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza,
d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come
definiti dal D. Lgs. n. 36l2OO3;
e. siano classihcati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rihuti speciali:
a. rifiuti costituiti da pneumatici;
b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava:
c. rifiuti di imballaggi terziari;
d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte
degli utenti finali.

ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPEÎENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E
RIFruTI SPECIALI PERICOLOSI.
A titolo generale i produttori di rifiuti specia.li e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti at rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) i rifruti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o
detentore;
b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per
tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali dlluti da quelli urbali e
assimilati, e a pro!'vedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme
specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono
conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,
quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.
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UPIîOLO 2 - Fontn DI

GESTIONE

- îTMETI E COî,|'TROLLI

ART. 9 - FORIIE DI GESTIOI{E
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento, è esplicata dal
Comune di Buccheri con personale comunale.

ART. 10- DIVIETI E OBBLIGHI
1. E'vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti)
qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e, in genere, qualsiasi materiale di rifiuto o di
scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in
recipienti.
2. È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la
combustione. II medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini,
gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché
sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinalza, previa fissazione di
un termine per prowedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati
con spese a carico dei soggetti obbligati.
3. E'vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, orvero rifiuti pericolosi con rifluti non pericolosi.
4. E'vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico
per il sewizio di raccolta, owero conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, salvo che da parte del
personale aùlorlzzalo e comunque compatibilmente con le normative in materia.
5. E' vietata llntroduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifruti urbani domestici, i liquidi,
materiali combustibili, oggetti taglienti o acuminati.
6. E'vietato l'uso improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata
sia l'introduzione dei rihuti ingombranti nei contenitori (cestini), sia il loro abbandono a fialco degli
stessl.
7

. L\ttenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare

con il proprio comportamento l'opera degli operatod addetti al servizio.
8. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente
spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.
9. E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con
caratteristiche tali da poter causare lesioni.
10. Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, si
prorwederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. lS2/2006.

ART. 11 - VIGILANZA SI'L SERVIZIO
1. l,a vigilanza del servizio oggetto del presente Regolamento è affrdata alla Polizia Municipale di
Buccheri. Lattività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai
fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di
pericolosità esistenti.
2. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature
e sui mezzi in dotazione al sewizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 12 - OR.DINANZE CONTINGIBILI ED T'RGENTI
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente, il Sindaco, nellhmbito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a
speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione
dellbrdinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità e il presidente de a Resione. l,e
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ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. I* ordinanz.e non possono essere
reiterate per più di due volte.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
sicurezza pubblica.
3. Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'A.R.P.A. ed
allî.S.P. competenti.

ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI È DF,LLE. ATTREZZAîT'RT
E'fatto obbligo al personale incaricato del serv2io di prowedere periodicamente alla disinfezione

e

disinfestazione:

di tutti i mez-zi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
b) di tutte le attîezzàtùre, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
c) dei locali di ricovero dei mez.zi e delle attrezzature.
a)

ARî.

14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rihuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con
gli stessi o con i mezzi e le attrezzal\re uttlizzati per i servizi di cui sopra, lAmministrazione comunale
ha lbbbligo di verificare che si ottemperi ai seguenti obblighi:
a) sottoporre il personale stesso, av'valendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L.
8Il2OO8 e ss.mm.ii.), ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del
servizio e secondo la normativa vigente in materia;
b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi
servizi.
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CAPITOI,A 3

ARî.

-

SISTEùIA DI GE,STIONE DEI

RIfiUîI

T'RB.Al|lf ED ASS'IfuTII,ATT

-

CRITERI GEIÍERALI
l. Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifruti urbani e assimilati deve per
quanto Più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche
secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (owero delle
varie tipologie di residui), differenziate allbrigine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da
a\,l/iarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, aJ ritttllizzo, al riciclaggio, al
compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.
2. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:
a) diminuire il flusso dei rifruti da smaltire;
b) favorire la valoitzzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui frn dalla fase della produzione,
distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, at line di
ridurre i consumi energerici e le emissioni;
d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da arviare allo smaltimento finale,
assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti.
15

ART. 16

- REQUISITI PER L'ATTUAZIOI{E
L'organizzazione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata
tenendo conto:
a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
b) delle variazioni delle ca.ratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
d) dei sistemi di recupero;
e) dei sistemi di smaltimento finale;
f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
i) dell'individuazione dei mercati da raccosliere.
ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
1. I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rihuti urbani ed assimilati attuati a seguito delle
valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità
di conferimento in:
a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti hanno lbbbligo di conferire i rifiuti in appositi contenitori o
sacchetti, in maniera ordinata, nei pressi della propria abitazione o esercizio commerciale, negli orari
stabiliti con Ordinanza del Sindaco. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento
da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento
dei costi per il servizio;
b) servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta: gli utenti devono conferire i riliuti in modo
differenziato negli appositi containers posizionati nel Centro Comunale di Raccolta negli orari di
apertura indicati con apposito awiso. Per quanto riguarda i RAEE, essi saranno prelevati, a seguito di
richiesta fatta pervenire agli uffici comunali, direttamente dagli addetti al servizio;
c) servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo
differenziato negli appositi contenitori installati presso le farmacie ed i negozi dotati di tali specifici
contenitori, olvero presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. E'vietato l'abba'dono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.
10
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ART. 18 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
1. Nel Centro di Raccolta in possesso dei soli requisiti di cui ai punti: 1.1,2.1,2,-2 lettere bl, d) ed e),
2.3, 3.1 lettera al: 3.2, 4.1,4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dellhllegato I all'art. 2,
comma 3 del D.M. 8 aprile 2008, costituiti unicamente da cassoni scarrabili, potranno essere conferiti
esclusivamente rihuti non pericolosi di provenienza domestica.
2. Il Centro di Raccolta Comunale potrà ospitare anche il Centro per la Raccolta e la Gestione dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Gestlone e custodía. La richiesta di antoitzzaziorte all'esercizio del Centro di Raccolta Comunale,
I'allestimento delle opere fisse, la forniturà degli impianti e dei contenitori, la gestione e la custodia
sono di competenza dellAmministrazione comunale.
In particolare lAmministrazione avrà il compito di:
- allestire i servizi ad uso del solo personale di custodia, i contenitori (containersl idonei per la raccolta
delle varie frazioni di rifruti, eventuali piccoli impianti (benne e compattatori) per un primo trattamento
di rifiuti nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
- attraverso il proprio personale di custodia, di:
a) controllare ìl possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante la
sistematica raccolta delle schede di conferimento rifiuti urbani che saranno all'uopo predisposte;
b) accertare lìdoneità dei rifiuti conferiti ai servìzi istituiti presso la ptazzola ecologica secondo le
modalità che la Giunta Municipale riterrà opportuno adottare;
c) índîitzzare correttamente I'utenza alla corretta differenziazione dei riliuti;
d) coadiuvare I'utente nelle operazioni di conferimento;
e) prowedere alla pulizia della struttura.
Mod.alttà dí conferírnento. Il conferimento dei materiali verrà effettuato direttamente dagli utenti, in
maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei
contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal
personale di custodia. Il conferimento dovrà anwenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme che
saranno richiamate in un'apposita tabella apposta alllngresso del Centro di Raccolta. Gli Orari di
apertura agli utenti ed il funzionamento del Centro di raccolta saranno stabiliti con apposita
Ordinanza del Sindaco.
ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O R"ECUPERO
l. Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al
riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica
controllata o in impianti d,i termoulllizzazione, deve essere individuato un appropriato specihco
soggetto destinatado, debitamente aùIorizz:,lto a ricevere il materiale e a svolsere le operazioni
connesse allo stesso.
2. In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a
raccolta differenziata fi.nalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice
smaltimento una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente a1 luogo di smaltimento finale
indicato dallAmministrazione comunale antoitzzalo dagli Enti superiori competenti.
3. E'assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei aulomez;j le cui caratteristiche e stato di
conservazrone e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico
sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.
5. I veicoli auloizzali per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione
vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autoizzazioni, per agevolare lo svolgimento del servizio
pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.ì.
ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFER.ENZIATO DEI RIFIUÎI
l. Il conferimento dei rifiuti è orgar'izzalo sulla base di una raccolta da eseguirsi "porta a porta".
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2. I rihuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale.
l,e modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alÌe disponibilità tecniche ed
economiche dellîmministrazione Comunale.
3. Eventuali contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze
(domestiche e non domestichel, in comodato d,uso.
4. È vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.
5. Tali contenitori saranno sostituiti, a carico dell'Amministrazione, nel caso in cui alla consegna gli
stessi dovessero risultare difettati.
2O.7) COITERTMENTO E RACCOLTA DEr RIîrUTI TNDISTTNTT
E' permesso il conferimento indistinto o indifferenziato unicamente di quei rihuti per cui non sono
stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2O.2) CONîERIMENTO E RACCOLîA DEI"I,A TRAIZIONE UMIDO-ORGAIi'/CO
Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati
ltrazione umido-organico) è
frnalìzzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti o da C.D.R..
Qualbra l'Amministrazione comunale sarà nelle condizioni di effettuare tale servizio, Io stesso a\,rr'erra
presso tutte le utenze domestiche e non domestiche selezionate quali,
a titolo meramente
esemplificativo: bar' negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati,
banchi
vendita di alimentari presso i mercati di piazza.
I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti biodegradabili.
2O.3) CONîERIMENT1o E RACCOLTA DEL MATERTLLE CARTACEO
La raccolta della carta verrà efTettuata col sistema "porta a porta' o tramite
conferimento diretto nel
Centro di Raccolta Comunale da parte dell,utente.
La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi
cioè frammisto alcun altro materiale quale
plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra narura.
Non sono riciclabili dal norrnale circuito di trasformazione, e quindi
non devono essere conferiti, tutti i
poliaccoppiati quali carta-polietilene, carta-alluminio, nonché
le carte cerate od oleate etc.
La raccolta della carta non verrà effettuata in caso di pioggia, per
cui l'utenza non dovrà posizionare
fuori i contenitori in caso di avyerse condizioni meteo.
2o'4) OOMFERTMENT0 DEGLI IMBALLAadI PRTMAf{I E sEcolvDARr rrv pr,asrrcA

La raccolta della plastica viene effettuata col sistema "porta porta"
a
o tramite conferimento diretto nel
Centro di Raccolta Comunale da parte dell'utente.
La plastica deve essere rigorosamente pulita, orvero non
deve esservi frammisto alcun tipo di residuo
putrescente.
E' ìndispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto,
che le bottiglie siano
schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire
conferite e che i contenitori siano conferiti al
servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.
Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi in plastica di seguito
elencati:
- bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte;
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della
casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
e liquidi in genere;
- flaconi/ dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
- film dìmballaggio per raggruppare più bottiglie
di acqua minerale o bibite;
- film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli
carta assorbente da cucina;
- shopper (sacchetti/ buste) dei negozi e supermercati;
- vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.:
affettati, formaggi, pasta
fresca, frutta, verdura);
- vaschette porta - uova (se in plastica);
- vaschette/ barattoli per gelati;
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert:
- confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti
e vassoi interni ad impronte);
- vaschette per alimenti;
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- buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati);
- reti per frutta e verdura;
- contenitori vari per alimenti per animali;
- barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide,
detersivi, rullini fotografici);
- coperchi in plastica (da separare dallìmballaggio principale se in altro materiaJe);
- blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, per pile, per articoli da
cancelleria, ecc.);
- scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento.
2O.5) CONîERIItrENTO DEGLI IMBALLAGGI PRjIMARI E SECO]VDARÍ TÀT VETRO E IN MEîAT,I.A
l,a. raccolta del vetro e del metallo verrà effettuata col sistema "porta a porta" o tramite conferimento
diretto nel Centro di Raccolta Comunale da parte dell'utente.
Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni
future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.
E'comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri
di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.
E'preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le
protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.
Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.
La raccolta di imballaggi in metallo riguarda le lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine p€r
bibite) e lattine in banda stagnata (per bibite, oli, cibi in scatola, ecc.); ad essi, salvo diverse
prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria,
pentolame, etc. ).
E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e pulite dai residui del contenuto, meglio
se
debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano
preventivamente schiacciate.
20.6) CONîERTMEÌ{Ig E RACCOLTA DEr RIFTUTT TNGOMBRANTT E RAEE
Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti awiene con le seguenti modalità:
a) a domicilio previa prenotazione telefonica al numero 09311931243;
b) deposito, qualbra istituito, presso il centro di Raccolta comunale auronzzato.
Nell'applicazione di cui al precedente punto b) gli utenti hanno lbbbligo di attenersi alle
indicazioni dei
preposti alla custodia del Centro di Raccolta; in particolare è fatto obbligo agli
utentì di conferire
separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata
una
concreta possibilità di recupero' I rifiuti cosi raccolti dovranno essere trasportati presso
impianti di
recupero e riulilizzo per i materiali recuperabili; mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili
dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.
2O.7) CONFE;EITIENTO E RACCOLîA DDI x]TFI|d?.I VEGETALI PROVENDNTI DA AR',E
VERDI
Il conferimento e la raccolta differenziata dei riliuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini
e
parchi, verrà effettuata direttamente dal produttore presso il Centro di Raccolta
Comunale.
E'fatto obbligo al produttore di conferire il materiale ripulito da ogni rihuto estraneo e di prolvedere
ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto
del
materiale.
2O.8) CONFETj',E,wO E RACCOLTA DELW prLE ESAITSTE
l'e pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori presenù presso
rivenditori di pile e presso gli appositi contenitori che verranno posti nel Centro
di Raccolta Comunale,
qualbra istituito.
E'fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenltori, ovunque posizionati, adibiti
alla
raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta
a porta. La raccolta
delle pile esauste dovrà alvenire con una periodicità mensile e comunque
ogni qualvolta r contenitori
dovessero riscontrarsi pieni.
2O.9) CONFERIME,NTO E RACCOLîA DEI MEDICINAI] s'CAD'diÎI
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I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso le
farmacie e/o ambulatori comunali, e presso gli appositi contenitori che verranno posti nel Centro di
Raccolta Comuna.le, qualbra istituito.
E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, o!'unque posizionati, adibiti alla
raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per Ia raccolta "porta a porta". La raccolta
dei medicinali scaduti dovrà awenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i
contenitori dovessero riscontrarsi pieni.
2O,7O) CONîERIMEIJrTO E RACCOLTA DELI,E BATTERIE ESAUSîE DI AUTO - ACCUMT'LATORI AL
PIOMAO

Le batterie auto esauste e gli accumulatori al piombo devono essere conferite presso gli appositi
contenitori che verranno posti nel Centro di Raccolta Comunale.
E'fatto divieto di conferire i rihuti di che trattasi in contenitori, olunque posizionati, adibiti alla
raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
20.77) CONFERIMENTO E RACCOLTA pANtitOIJjn',l E pANr,tOr,NI
Lîmministrazione si riserva di attivare la raccolta di palnolini e pannoloni con il sistema "porta a
porta", secondo modalilà da stabilire.
20.72) CONFERIMENTO E RACCOLîA ABITI USATr
La raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Associazioni abilitate, mediante contenitori gialli
collocati nel territorio comunale, o mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale. Il
rifiuto deve essere conferito in sacchetti chiusi.
20.73) RACCOLTA D|FîERENZTATA..PORTA A PORTA" DEI RIFIUîI ASST IILATI
I riltuti assimilati agli urbani ed i riliuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non
domestiche non recuperabili, il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti,
devono essere conferiti al servizio di raccolta "porta a porta" istituito per i rifiuti urbani qualora le loro
caratteristiche quali-quantitative sialo compatibili con le metodologie di raccolta adottate.
A titolo indicativo ed in linea di massima. sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti
assimilati agli urbani, la Îrazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e
secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli in plastica, provenienti da:
a) piccoli esercizi commerciali;
b) uffici e studi professionali;
c) scuole e convitti:
d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi.
Possono altresi essere conferiti ai normali servizi di raccolta "porta a porta" i rifiuti assimilati
provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali, purché i
quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate srano
confacenti al sistema di raccolta adottato.
20.74) RACCOLîA PRESSO
CIMTTERO
'I'
Il cimitero sarà dotato di appositi
contenitori per la raccolta di frazioni di: secco reslduo. umido
organico, plastica, carta e cartone e vetro, forniti dallAmministrazione Comunale.
La frequenza di raccolta presso i cimiteri sarà uguale a quella delle utenze domestiche.
2O.7s) CONFE,RIMENTO Oút t CRASST VEGEîAr,r
Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali verrà effettuata direttamente presso
il Centro di Raccolta Comunale.
20.76) RTFIÍJ?T INERîr
È assolutamente vietato depositare inerti alltnterno o alltsterno dei contenitori per la raccolta dei
tifruti provenienti da lavori edili. I predetti rifiuti devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori,
direttamente alle discariche o agli impianti di fraltumazion e autoirz.zalí, utilizzando idonei mezzi di
trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Limitatamente ai ritìuti inerti provenienti da piccole
manutenzioni effettuate direttamente daglì utenti domestici, è consentito il conferimento, solo
ed
esclusivamente per modestissime quantità, nel Centro di Raccolta Comunale.
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ART. 21

- PERTODICITA' DELLI\ RACCOLTA
In tutto il territorio del Comune di Buccheri la raccolta

dei dfiuti sarà effettuata e programmata per
giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di
raccolta, nonché i relativi oran.
ART. 22 - UTENZE CONDOMINIALI
l€ utenze condominiali, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, previa avloîizzazione del
Sindaco a seguito di parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, possono awalersi di
contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni.
1. farne un uso esclusivamente privato non accessibile al pubblico e prowedere a non esporli fuori
dalla proprietà;
2 concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con gli addetti al servizio.
ART. 23 - PULIZIA MERCATI E FIERE
Per le manifestazioni di mercato (mensile e settimanale), le frere e le sagre, l,Amministrazione
comunale, attraverso gli addetti al servizio, consegnerà ad ogni operatore della manifestazione,
appositi sacchi.
I suddetti sacchi dovranno essere raccolti dai dipendenti addetti al servizio.
ART. 24 - CESTINI STRADALI
1' È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifruti
urbani domestici e quelli
ingombranti.
2 I rifiuti provenienti dalÌo svuotamento dei cestini stradali (a cura del servizio di spazzamento)
dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.
ART. 25 - COMPOSTAGCIO DOMESTICO
1' È prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento
della frazione umido-organico
dei rifiuti' Le utenze dotate di giardino, previa richiesta e disponibilità
economica dell Ente, saranno
dotate di un composter îo:mito dallîmministrazione Comunale.
2. E'sempre possibile I'acquisto .diretto" di compostiere da parte dell,utenza.
3 Al fine di incentivare il compostaggio domestico, è concessa una riduzione della
Tassa sul Riliuti
pafi al r4vo, nel caso in cui sia lAmministrazione comunale
a dotare l,utente di una compostlera
domestica; or'wero pari aÌ 15%, nel caso in cui l'utente
acquisti direttamente a sue spese la
compostrera omologata ai sensi della normativa vigente
in materia. In quest'ultimo caso, resta fermo
lbbbligo da parte dell'utente di dimostrare lhcquisto della
compostrera
la relativa fattura.
4 L'utente che verrà dotato o si doterà direttamente di una compostrerapresentando
domestica, anche al fine della
riduzione della Tassa sui Riliuti, dovrà sottoscrivere apposita
convenzione con lpnte entro e non oltre
il 30 Gennaio di ciascun anno. Qualora l.
verrà sottoscritta oltre tale termine, la
riduzione della Tassa sui Rifiuti verrà effettuata "o.rr,..rrio.r"
dall,anno successrvo.
5' E vietato il conferimento di rifiuti organici nei cassonetti da parte
degli utenti convenzionati con
lEnte per il compostaggio domestico, owero da parte di coloro
che sono dotati della compostiera
domestica e che, di conseguenza, otterranno la riduzione
della Tassa sui Rifiuti. Il mancato nspetto di
tale obbligo comporta il pagamento per intero della
Tassa sui Rifruti da parte dell,utente inademDiente.

ART' 26 - EDUcazIoNE' INFoRMAzIotrE, coMUr{IcAzIoNE pARîEcIpAzIoNE
E
l rutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del presente Regolamento
devono essere informati e
coinvolti nelle problematiche e opportunità relative ar ciclo
di vita dei rifiuti.
2 LAmministrazione comunale promuove e reaJizza adeguate forme
di comunrcazrone e di
informazione' educative nei confronti dei cittadini e
degli utenti, atte a raggiungere lbbiettivo di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramitJi
propri dipendenti.
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3. Ls struttufa organizzativa del servizio riceve i reclani e le propost€ dei cittadini prowcdendo entro
30 giorni a fornire risposta al richiedenG, owero consegnando tempestivamente agli uflici colltrrctenti
le scgnalazioni ricevute.
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UHrcIN

4 - MODALIîA' GENERAI.I DI COIIÍTROIJ.O

ARÎ. 27 - UOMTORA(X}IO SERVIZIO
1. Au'Amministrazione Comunale spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio
affinché lo stesso sia eseguito in conformità al presente Regolamento. In particolare il Responsabile del
Servizio ha il compito di:
. imPartire, bamite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni
tecniche agli addetti aJ servizio;
o controllare durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dellbperato degli addetti alle
disposizioni previste dal presente Regolamento;
. vigilare sulla qualità del servito svolto e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
. ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.
2. Il Responsabile del Servizio, di propria iniziativa o di concordo con il personale incaricato, può
convocare riunioni operative per:
- andamento del servizio;
- eventuali problemi e careriz€ riscontrate;
- proposte migliorative allo svolgimento del servizio;
- osservazioni varie.

ART. 28 - IIoDALITA' DI RTCHIESTA IÌ{TERVEI{To Dr RruoaoltE RIFruTr (aree pubbltehe,
bordi stndall ecc.l.
k comunicazioni fta gli utenti ed il Comune dowanno essere fatte in forma scritta, preferibilmente via
e-mail o fax, al line di accelerare la tempistica di intervento
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eAPIîOLO 5

-

VALIDITA' DEL REGOLAIWENTIÚ' CONTROLLI E SAMTIOJ|ÍÍ

ART. 29 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLATIENTI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento e dal "Regolamento Comunale
per la Gestione dei Riliuti Urbani" approvato con D.C. n. 15 del O7.O7.2O1O si applicano le norme
vigenti in materia.
ART. 30 - CONTROLLI
Restano salve le competenze dell'Amministrazione Comunale

in riferimento all'a-rt. 198 del

D.Lgs.

rs2l2006.

3I - ACCERTAMENTI
l. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque
costituiscono degrado dell'ambiente, prowede l'Amministrazione Comunale mediante il Responsabile

ART.

del Servizio. Tale attività verrà effettuata dal Corpo di Polizia Municipale. A seguito di comunicazione
dell'awio di procedura ,sanzionatoria e al completamento della procedura per la produzione di
eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione, la decisione
dell'applicazione della sanzione contestata spetta al Responsabile del Servizio.
2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo
lîllegato A) al presente Regolarnento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla \,egge 24 novembre
1981, n.689 e successive modifiche.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel
presente Regolamento spettano al Comune di Buccheri nella misura del 1O0%. Gli introiti saÍanno
utilizzat| su indicazione della Giunta, per intewenti in materia ambientale.
ART, 32 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, oltre che dalle norme igieniche e sanitarie,
emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Reeione Siciliana.
ART. 33 - NORMA DI RINVIO
Eventuali ulteriori aspetti gestionali, organizzativi e di miglioramento del servzio, purché non in
contrasto con le norme del presente regolamento, potranno essere disciplinati con Ordinanza
Sindacale, previo parere anche orale della Giunta Municipale, o atti amministrativi del Responsabile
del Servizio.
ART. 34 - EFFICACTA DEL PRESENîE REGOLAMENTO ED ENTRAîA IN VIGORT
Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in visore.
ART. 35 - PUBBLICITA' DEL RTGOLAIIENTO
1. Copia del presente Regolamento sarà a disposizione presso il Comune di Buccheri e periodicamente,
attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi
comportamentali.
2. L'Amministrazione Comunale prolvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla
corretta applicazione del presente Regolamento.
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ALLEGAT\O A) SAI'IZIOM

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. Tbrs
267 I2OOO, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano
sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla L. n. 6a9ll99L, nell'arnbito dei
limiti minimo e massimo di seguito specificati:

del D.Lgs. n.

ARÎICOLO
Artt. 20) e 2l)

Art.

101

VIOL,IIZIONE
Mancato rispetto delle
frequenze e delle modalità
per il conferimento
differenziato dei rifi uti
stabilite nel Regolamento
e nelle Ordinanze in
esecuzione dello stesso

o deposito o
immissione di rifiuti
urbani sul suolo, nel

SANZIO!ÍI MINIMA

SANZIOÙE MASSIMA

25,00 €

250,00 €

Abbandono

Artt. 255 e 256, D.Lgs. 152/2OOb

suolo e nelle acque

Art. l0)

Art.

Art.

Art.

Art.

10)

lO)

251

10)

Art. 20.16)

Intralcio, ritardo,
impedimento allbpera
degLi addetti alla

25,00 €

raccolta
Conferimento di riftuti
differenziati e non al
servizio pubblico da parte
di soggetti non residenti e
attività non insediate nel
territorio comunale e che,
comunque, non
corrispondono la tariffa
per la gestione dei rifiuti

250,00 €

125,00 €

500,00 €

urbani
Inboduzione in sacchetti
o alt i contenitori per i
rifiuti urbani domestici di
liquidi, materiali in
combustione, taglienti o
acuminati
Conferimento da parte di
utenti convenzionati per il

50,00 €

soo,o0 €

100,oo €

400,00 €

compostaggio domestico
dei rifiuti orsanici
Incendio di rifiuti in area
pubblica o Drivata
Abbandono inerti in luogo
diverso da apposita
discarica

100,00 €

l

200,oo €

2.0OO,00 €

.o00,oo €

19

Proposta di

Def

iberazione

".

...U.>:.. o"r

.... 2..8. :..

Í..:...?. Q I 6

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensidell'rrt. l3 della L,R. n.4411991 siattesta la copertura finanziaria come segue:
Cspítolo

Codice

Impegno No

In pegao con la

Disponìbilìtà

Prevìsione

Gestìone

Dfesente
comp./rcs.

€. ........

€..

€

comp./rcs.

€. ........

€..

€...

€..

€..

€. ........

comp./rcs.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.r

L

aoNS -'ANztANo

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMANALE
Lì. ........,..........

l,aprcsentedelibcrazioneèstatatrasmessaperl'csecuzioncall'ufficio................. conptot n'
del

....

'

La presente deliberaz ione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot

Attesto che avvcrso il presentc ano, nel periodo da|.......
opposizioni.

..........

al

......................,

n.

. .. ....

...

del

Don sono pervenuti reclami e/o

I L R ES PONSABILE DELL' U F FICI

O PROTOCO LLO

l.ì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certific4 su conforme attestazione del,Messo Comunale
che la presente dclibcrazione è stata pubblicata

all'Albo dal

d€ll'art. I I della L.R. n. 4411991 € che contro la

stessa

-

..Llr..l(.'..!b... ..

non

-

e del Responsabile del-servizio

...^1

..25.'f":'!'ú" "

a

protocollo'

noÍna

sono staÎi presentati reclami'

IL SEGRETARIO COMUNALE

dell'afl. l2 della L.R. n.44l1991

La prescnte delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi

La presente d€libera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44l1991

