
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 05/02/2018

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA – OBBLIGHI E 
METODOLOGIE.

IL SINDACO

ORDINA

A tutti i cittadini;
a tutte le utenze non domestiche: (Scuole, uffici pubblici e privati, supermercati, 
bar, ristoranti, strutture turistiche e tutte le altre attività commerciali e/o artigianali;
che dal 19 FEBBRAIO 2018, devono adeguarsi al nuovo sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, da effettuarsi utilizzando i seguenti 
metodi:

- Zona A  Centro storico e periferie  porta a porta;
- Zona B  Case sparse                         porta a porta;

La raccolta differenziata viene effettuata per le sottoelencate tipologie e applicando 
le seguenti metodologie:

 Carta/cartone                          Porta a Porta (Zona A e Zona B);
 Imballaggi in plastica             Porta a Porta (Zona A e Zona B);
 Imballaggi in vetro/lattine      Porta a Porta (Zona A e Zona B);
 Indifferenziato                       Porta a Porta (Zona A e Zona B);
 Frazione organica                  Porta a Porta (Zona A)  compostiere (Zona B);
 R.A.E.E.                                Deposito presso isola ecologica contrada Madonna;
 Ingombranti                           Deposito presso isola ecologica contrada Madonna;
 Abiti usati                              Deposito presso appositi contenitori ubicati nella

                                              via Alcide De Gasperi;
 Farmaci scaduti                      Depositati negli appositi contenitori ubicati davanti le 

farmacie;
 Pile esauste                            Depositati negli appositi contenitori o consegnati ai 

negozianti;
 Olii esausti vegetali                Depositati negli appositi contenitori;

Il conferimento dei rifiuti con il metodo del porta a porta deve essere effettuato 
utilizzando esclusivamente i contenitori e i sacchetti indicati dal Comune, come 
appresso descritto:

 Carta/cartone                          sacchetti o scatoli 
                                                         (i cartoni voluminosi dovranno essere piegati, schiacciati e conferiti sfusi);

 Imballaggi in plastica             sacchetti trasparenti
 Imballaggi in vetro/lattine      secchielli di colore verde
 Organico                               secchielli di colore marrone



 Secco indifferenziato             bidoncini e sacchetti 
                                             (di qualsiasi tipo e forma, purchè siano idonei allo scopo, chiusi e sigillati)

Il calendario di raccolta nella zona “A” e nella zona “B” è il seguente:

 Lunedi                                  Organico  Pannolini
 Martedi                                 Plastica
 Mercoledi                             Organico  Pannolini
 Giovedi                                 Indifferenziato o carta e cartone (raccolta alternata con cadenza quindicinale)
 Venerdi                                 Vetro/lattine o carta e cartone (raccolta alternata  con cadenza quindicinale)
 Sabato                                  Organico  Pannolini 

Nella zona “B” (case sparse) gli utenti dovranno utilizzare obbligatoriamente le 
compostiere per la frazione organica.

I rifiuti devono essere conferiti a carico dell'utente, esclusivamente il giorno 
della raccolta, dalle ore 5,00 alle ore 8,00.

Le operazioni di ritiro saranno compiute dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

A tutti i cittadini e alle utenze non domestiche è posto obbligo di osservare i 
sottoelencati obblighi e divieti:

1. Obbligo di conferire all'interno dei sacchetti adibiti alla raccolta 
differenziata, i rifiuti appropriati e divieto di conferirvi frazioni estranee.

2. Obbligo di usare per la raccolta degli imballaggi in vetro/lattine, solo ed 
esclusivamente il secchiello di colore verde, senza uso di sacchetti di alcun 
tipo.

3. Collocare i sacchetti della differenziata in maniera ordinata ponendoli nelle 
immediate adiacenze dell'uscio di casa o dell'ingresso dell'attività, in modo 
tale da causare il minimo intralcio possibile ai percorsi pedonali o nei stalli 
di sosta per autoveicoli.

4. Obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni e le modalità di 
conferimento.

5. Obbligo per i commercianti ambulanti di lasciare l'area di vendita nelle 
stesse condizioni in cui era stata trovata.

Ordina altresì il divieto di:
1. Di conferire all'interno del sacchetto dell'indifferenziato le frazioni soggette 

a raccolta differenziata.
2. Abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e 

nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in 
recipienti

3. Esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in 
orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare 
differenziata e riporati nel calendario di raccolta.

4. E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti inerti (calcinacci, detriti etc.) e 
residui di ristrutturazioni edili all'interno dei contenitori distribuiti agli 
utenti, o depositare gli stessi lungo le strade e lungo gli argini dei fossi. Lo 
smaltimento di tali rifiuti deve essere fatto esclusivamente presso gli 
impianti autorizzati per il riciclo.

Raccomanda a tutti i cittadini e alle utenze non domestiche di limitare al minimo 
la produzione di rifiuti, attuando le migliore strategie idonee a prevenire la 
formazione del rifiuto, quali ad esempio:

 Pratica del compostaggio domestico;
 Sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica;



 Utilizzo dell'acqua del rubinetto;
 Utilizzo dei pannolini lavabili;
 Acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari;
 Sostituzione degli shopper in plastica con sporte riutilizzabili;
 Uso di apparecchiature con pile ricaricabili anziché usa e getta.

AVVISA
Che i rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza 
non saranno prelevati dagli operatori.
Per i trasgressori, secondo le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e salvo 
che il fatto non costituisca altro illecito o reato, trovano applicazione le sanzioni 
previste:

- Dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., (sanzione amministrativa 
da € 25 ad € 500) per la violazione delle disposizioni attinenti alle modalità 
di conferimento dei rifiuti stabilite con la presente ordinanza;

- Dall'articolo 192, comma 1 e 2 combinato con l'articolo 255 del D.lgs. n. 
152/06 e s.m.i., (sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00) per 
l'abbandono incontrollato di rifiuti contestualmente all'obbligo di rimozione 
immediata dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

- Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è 
aumentata fino al doppio.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, 
del citato D.lgs. 152/06 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

La presente ordinanza è stata redatta in virtù:
Dalla constatazione che:

 I rifiuti raccolti in maniera differenziata vengono inviati agli impianti di 
riciclaggio, consentendo quindi di recuperare materie prime con notevoli 
benefici per l'ambiente;

 I crescenti costi di smaltimento in discarica fanno aumentare in maniera 
notevole i costi del servizio e quindi indirettamente la tassa per i rifiuti solidi 
urbani richiesta ai cittadini, e che occorre quindi contrastare tali aumenti 
mediante il raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata;

Dell'articolo 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
Dall'obbligo per l'Amministrazione, in base alla normativa vigente, di predisporre 
ogni azione di riduzione delle quantità di rifiuti e l'incentivazione delle azioni rivolte 
alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo 
recupero di energia e risorse;
Dell'art. 198 del D.lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni che 
attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
Del Piano di gestione dei rifiuti vigenti in Sicilia;
Della L.R. n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Dalla necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente, 
attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo 
smaltimento in discarica, mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal citato D.Lgs. n. 152/06 e dalla L.R. 9/2010;

DISPONE
L'Affissione  della presente ordinanza all'Albo Pretorio per giorni 15 e la massima 
pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di 
informazione, la pubblicazione sul sito internet del Comune.

DEMANDA
 Agli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica il controllo sull'osservanza della 
presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia secondo le modalità di cui alla 



legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, previsto dall'articolo 23, u.c., St. Si. da indirizzarsi alla 
Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 
29.12.1962, n. 28 e successive modifiche, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 
gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di piena conoscenza del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 5 febbraio 2018

                                                                                                                            IL SINDACO
                                                                                                                             Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


