
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
[CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA] 

V X 

ORDINANZA SINDACALE N° DEL 20/07/2018 

• 

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 del D.Lgs. 
267/2000 e art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. . Disposizioni urgenti per 
l'incremento della raccolta differenziata. 

IL SINDACO 

VISTA l'Ordinanza n. 4/Rif del 07/06/2018 a firma del Presidente della Regione 
Siciliana, con la quale viene disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di 
gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, nelle more dell'attuazione del 
Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti; 
DATO ATTO che la suddetta ordinanza viene adottata in reitera ex art. 191 comma 
4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di quanto già disposto con Ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016; 
VISTO, in particolare, l'art. 3 della citata Ordinanza 4/Rif che obbliga i Comuni che 
non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 65%, ad attivare 
ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli arti. 52 e 
54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata; 
DATO ATTO che la situazione di emergenza che perdura nel territorio siciliano 
necessita che i Comuni esercitino pienamente le competenze di cui all' art. 4 della 
L.R. n. 9/2010 ed assegnino in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al 
controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, 
avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali. 
PRESO ATTO che, a tutt'oggi, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta da 
questo Comune risulta alquanto bassa e, per i primi sei mesi dell'anno in corso, è 
pari ad una media di circa il 30%, ben lontana dagli obiettivi fissati dalle normative 
vigenti; 
DATO ATTO, altresì, che questo Comune, a seguito dell'emanazione della citata 
ordinanza 4/Rif e degli scarsi risultati raggiunti in materia di R.D., si è attivato in una 
ulteriore campagna di sensibilizzazione, recapitando al domicilio dei cittadini, una 
ulteriore informativa del Sindaco di invito ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni dettate dal Presidente della Regione; 
RILEVATO che al fine di poter incrementare la percentuale di raccolta differenziata è 
assolutamente necessario che ciascun cittadino ponga in essere particolare 
attenzione sulle modalità di selezione del rifiuto differenziato, in modo tale da 
conferire al riciclo quanto effettivamente riciclabile e conferire in rifiuto indifferenziato 
solo quanto non può essere differenziato; 
CONSIDERATO che gli eccessivi quantitativi di raccolta indifferenziata comportano 
profondi squilibri nella gestione già emergenziale il cui smaltimento attualmente é 
abbondantemente al di sopra dei limiti autorizzati; 
VISTA la nota prot. 6845 del 16/07/2018 con cui la Sicula Trasporti, ditta autorizzata 
dal Presidente della Regione Siciliana a ricevere e trattare i rifiuti indifferenziati, tra 
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gli altri, del Comune di Galati Mamertino, al fine di poter ridurre i quantitativi di 
indifferenziata conferiti, stante la situazione ingessata dell’impianto gestito, ha inteso 
ridurre in autotutela e per la salvaguardia della continuità del servizio a tutela della 
integrità degli impianti il quantitativo di rifiuto ammissibile; 
RILEVATO che la suddetta riduzione appesantisce ancora di più la situazione già 
precaria di quantitativi di rifiuti conferibili in discarica; 
VISTO l’art. 3, comma 5 della predetta Ordinanza 4/Rif del 07/06/2018, il quale 
dispone, con decorrenza 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei 
rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti 
indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo 
dell'anno precedente; 
PRESO ATTO che per i rifiuti in eccedenza la Regione ha imposto che i Comuni si 
attivino per il loro conferimento, trasporto e smaltimento al di fuori della Regione 
Siciliana, i cui impianti risultano saturi e sono già in emergenza; 
RILEVATO che i costi del suddetto servizio non potranno che gravare sugli utenti 
che non provvedono correttamente al conferimento del rifiuto e quindi sulle bollette a 
carico degli utenti; 
RITENUTO che, in via eccezionale e per prevenire eventuali inconvenienti di 
carattere igienico – sanitari, vista la stagione estiva inoltrata ed in previsione di un 
notevole afflusso di turisti durante il periodo, appare comunque necessario 
sensibilizzare ancor di più i cittadini e consentire agli stessi di conferire i propri rifiuti 
differenziati anche al di fuori degli orari ordinari del servizio di raccolta, mettendo a 
disposizione l’area sita in località Contura, opportunamente attrezzata e vigilata da 
personale comunale;  
DATO ATTO che l’accesso nell’area è consentito negli orari specificati d’intesa con 
l’Ufficio Tecnico e solo per i rifiuti differenziati in modo da consentire una ulteriore 
possibilità per gli utenti, per evitare il rischio di conferire i rifiuti indifferenziati e 
portare ad una migliore organizzazione del servizio; 
VISTO il Decreto del 26 maggio 2016 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
146 del 24/06/2016); 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 121/2011 e s.m.i., in particolare l’art. 4; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita 
dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale attualmente vigente; 

 
 

O R D I N A 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. 
n. 121/2011 e s.m.i., e degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/00, in deroga alle 
disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti 
urbani non pericolosi: 
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza n. 4/Rif del 07/06/2018 a firma del 
Presidente della Regione Siciliana; 
2. DI APRIRE in via eccezionale e per prevenire eventuali inconvenienti di 
carattere igienico – sanitari, vista la stagione estiva inoltrata ed in previsione di un 
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notevole afflusso di turisti durante il periodo, l’area sita in località Contura, 
opportunamente attrezzata e vigilata da personale comunale per consentire ai 
cittadini, negli orari prefissati di consegnare i propri rifiuti differenziati anche al di 
fuori degli orari ordinari del servizio di raccolta; appare comunque necessario 
sensibilizzare ancor di più i cittadini e consentire agli stessi di conferire i, mettendo 
a disposizione  
3. L’APERTURA AL PUBBLICO, in via eccezionale, avrà termine il 31 Agosto 
p.v., dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da Lunedì al Venerdì.  
4. A TUTTI I CITTADINI di attenersi scrupolosamente al calendario del servizio di 
raccolta ed in special modo, alle modalità di differenziazione dei rifiuti riportate in 
tutti gli avvisi già consegnati, con l’avvertenza che non verranno ritirati i rifiuti non 
differenziati ed ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste per il reato di 
abbandono di rifiuti;  
5. ALLA DITTA L.T.S. AMBIENTE S.N.C. con sede legale in S. Agata di Militello 
(ME), qualora gli operatori addetti al servizio di raccolta, riscontrassero rifiuti non 
differenziati, di non procedere al loro ritiro e di segnalare ai Vigili Urbani i 
nominativi dei cittadini responsabili;   

6. Ai Vigili Urbani è demandato il compito della sorveglianza per il rispetto di 
quanto disposto con il presente atto e, se del caso, dell’individuazione dei 
trasgressori; 

DA  ATTO 

 che il presente provvedimento ha validità sino alla data del 31/08/2018; 

 che è severamente vietato il conferimento di rifiuti fuori dagli orari sopra citati 
e ai trasgressori individuati e denunciati per abbandono di rifiuti verranno 
applicate le penalità previste dalla legge. 

 

A V V E R T E 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 gg, 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 gg. 

 

D I S P O N E 

1. che il presente provvedimento venga notificato al Responsabile del 3° 
Settore Tecnico, ed al Responsabile del 2° Settore Finanziario,  per i 
provvedimenti di rispettiva competenza, nonché al Presidente del Consiglio 
Comunale, al Segretario Comunale, all'Ufficio di Polizia Municipale ed 
all’Ufficio comunale competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio online. 

2. che copia della presente venga notificata alla Società assegnataria, alle ditte 
coinvolte e trasmessa, a cura dell’Ufficio di Segreteria, a tutte le autorità 
competenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti,  ex art. 191 
comma 1, del D. lgs 163/2006: 

 Al Ministero dell’Ambiente 
 al Presidente della Regione Siciliana; 
 all'Assessorato R.le dell'Energia e dei Servizi dì Pubblica utilità – Dipartimento 
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• al l 'ASP 
• alla Prefettura di Messina 
• Alla S R R Messina Provincia 
• all 'ATO ME 1 in liquidazione; 
• al Comandante della Stazione dei Carabinieri 
• al Comando della Polizia Municipale di questo Ente 

IL SINDACO 
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