
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
  

                                
ORDINANZA SINDACALE  

N. 51    del   02/10/2017 

 

 

Oggetto: Servizio di igiene ambientale. Nuove modalita' di conferimento rsu da parte della 

cittadinanza in tutto il territorio comunale di Licodia Eubea. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  due del mese di ottobre,  

 

Il  Sindaco 
 

Premesso: 

- che il Comune di Licodia Eubea  è stato socio della Società d’Ambito Kalat Ambiente 
S.p.A., la quale ha gestito il servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti nei comuni 
dell’ATO CT 5, ivi compreso questo  comune;   
-  che la Regione Siciliana con   L.R.S. n. 9/2010, modificata ed integrata dalla LRS n. 
3/2013, ha posto in liquidazione le predette società d'ambito ed affidata la gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti alla SRR ovvero ai Comuni singoli o associati ed ha altresì' 
previsto che gli ATO svolgessero le loro funzioni fino alla data del 30.9.2013; 

- che nel territorio dell’ATO Catania Provincia SUD è stato costituito l’Ente di governo 

dell’Ambito, previsto dall’art. 6 della L.R. 9/2010, denominato Kalat Ambiente SRR 

S.c.p.a., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, che esercita le 

funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 8 della L.R. 

9/2010 

- che l’art. 8 della LRS predetta ha previsto tra le competenze delle SRR , 

“…l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15” 

RILEVATO  

Che, in ottemperanza al disposto di cui al citato art. 8,  gli organi tecnici della Kalat 
Ambiente SRR hanno predisposto tutti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di 
igiene ambientale nei 15 Comuni facenti parte dell’ATO e che il procedimento di gara, 
espletato dall’Urega sezione di Catania, si è concluso con l’aggiudicazione  alla " ATI 
Econord s.p.a. con sede in Varese Via Giordani n. 35 – Agesp s.p.a. con sede in 
Castellammare del Golfo Via Enna n. 1,  

 COMUNE DI LICODIA EUBEA 
 CITTA’  METROPOLITANA  DI CATANIA 

       
 



-  che è stata acquisita la certificazione prevista dalla legge e dal disciplinare di gara e 

tutta la documentazione a corredo di quanto già presentato in sede di gara;  

- che in data 09.05.2017, presso lo studio del Notaio Bonaccorso in Caltagirone, è 
stato stipulato tra l'Assuntore e la SRR il contratto normativo il cui contenuto 
obbligatorio è integrato dalle previsioni contenute nel provvedimento di aggiudicazione 
definitiva del 28.07.16 e da tutti gli atti di gara; 

- che tra il Comune di Licodia Eubea e la ditta assuntrice è stato stipulato il contratto 
attuativo rep. N. 2 del 6.6.2017 per la gestione del servizio di igiene urbana; 

CONSIDERATO  

Che dal 1 giugno 2017 il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato attraverso il 
sistema della raccolta differenziata “porta a porta” che prevede il ritiro presso la 
singola abitazione delle frazioni: ORGANICO, CARTA E CARTONE, PLASTICA E 
METALLI, VETRO, RESIDUALE INDIFFERENZIATO 
  
 

RAVVISATA  
la necessità di salvaguardare l'igiene e la pubblica salute, migliorare gli standard di 
pulizia, contrastare l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti da parte del 
cittadini e  raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge, 
 

RITENUTO 
stabilire con ordinanza sindacale  le modalità di conferimento dei rifiuti per ogni area , 
ordinando ai cittadini di attenersi scrupolosamente a quanto in esse stabilito;  
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

VISTI 
 l'art. 50 del d. lgs n. 267/2000; 
il d. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. 
 le LL.RR.SS. nn.9/2010 e 3/2013;     
 lo Statuto Comunale; 
 il capitolato speciale d’appalto ed il progetto tecnico e  il contratto normativo stipulato 
tra l'Assuntore e la SRR --  
visto il contratto attuativo rep. N. 2 del 6.6.2017 

 

ORDINA 

1) Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, fare 
obbligo a tutti i cittadini residenti nell’area urbana  ossia tutti i residenti nel perimetro 
urbano ed in C.da Santa Venera, di conferire i rifiuti urbani e assimilati differenziati 
secondo le modalità e gli orari  qui di seguito  riportati: 

 

A) I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti  esclusivamente 

tra le ore 22.00 del giorno precedente e entro le  ore 6.00 del giorno di raccolta 

dal lunedì al sabato, inclusi i festivi infrasettimanali ed escluse le giornate del 25 

dicembre e del 1° gennaio. I rifiuti devono essere conferiti su suolo pubblico 
antistante l’utenza o negli spazi condominiali individuati, secondo il seguente 
calendario: 

 lunedì  organico 

 martedì  (settimane dispari) carta e cartone 

 martedì  (settimane pari)  vetro 

 mercoledì plastica e metalli 

 giovedì organico   



 venerdì residuale-indifferenziato 

 sabato  organico 
 
Tutte le utenze saranno dotate di apposito contenitore per il conferimento su suolo 
pubblico antistante la propria abitazione. I contenitori sono consegnati in comodato 
d’uso gratuito e la responsabilità sul corretto utilizzo degli stessi rimane in capo 
all’utente. 
 
 

D) I rifiuti prodotti dalle Utenze non domestiche di tipo commerciale devono essere 

conferiti davanti l’esercizio su suolo pubblico entro le ore 7.30, secondo il seguente 
calendario: 

 lunedì  organico e cartone 

 martedì  vetro 

 mercoledì plastica e metalli 

 giovedì organico e cartone 

 venerdì residuale-indifferenziato 

 sabato  organico e cartone 
 
Tutte le utenze non domestiche saranno dotate di contenitori idonei al tipo di attività 
commerciale. 

- Il cartone  deve essere conferito aperto e piegato per limitare l’ingombro; 
- Il cellophan e il polistirolo devono  essere conferiti racchiusi in sacchi di 

plastica; 
 
I titolari di attività di somministrazione sono ritenuti responsabili della pulizia e decoro 
dell’area antistante al proprio esercizio. 
 
E) Qualora l’utenza avesse la necessità del conferimento di pannolini e pannoloni, 
potrà attivare il servizio di prenotazione al numero del Comune 0933/801962 - 
801967, conformemente alle modalità che gli saranno comunicate al momento 
dell’appuntamento. 
 
F) E'  fatto divieto di abbandono dei rifiuti, anche ingombranti, nelle aree pubbliche del 

territorio urbano; i  rifiuti ingombranti  (carcasse di elettrodomestici, mobili, ecc) e 

RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono essere conferiti 
esclusivamente al personale preposto al servizio di raccolta a domicilio, effettuato 

gratuitamente previa richiesta al numero verde 800198088. 
 

G) Gli indumenti usati, le pile e i farmaci scaduti,  devono essere conferiti negli 
appositi contenitori stradali; 
 

H) Toner e cartucce devono essere conferiti negli appositi contenitori presso la sede 
comunale di Piazza Garibaldi e Via Piersanti Mattarella. 
 
 

E’ fatto espresso divieto a chiunque non autorizzato di prelevare cartone, vetro, 

ed altri tipi di rifiuti indicati nella presente ordinanza.  

E’ fatto divieto di conferimento di tutte le tipologie di rifiuto non assimilabile 

all’urbano. 
 

 

DISPONE 
 



Di revocare l’ordinanza sindacale n. 11 del 26.02.2016. 
Che il Corpo di Polizia Municipale accerti l'osservanza della presente e ponga in 
essere l'attività sanzionatoria. 

 

 

 

 

STABILISCE 
Che la presente venga portata a conoscenza dei cittadini e operatori economici del 
Comune di Licodia Eubea mediante affissione, venga trasmessa agli Uffici Comunali  
a tutte le Forze di Polizia aventi giurisdizione sui territorio comunale. 
Inoltre sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, sul sito 
Internet del Comune e diffusa mediante gli organi di stampa. 
 

 

AVVERTE 
 
Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto disposto nella presente ordinanza 
si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 255 del D.L.vo 152/2006, in particolare: 

per l'abbandono dei rifiuti  la sanzione pecuniaria da €. 300,00 ( trecento/00) a €. 
3.000,00 (tremila/00); 

se l'abbandono riguarda rifiuti  pericolosi  la sanzione pecuniaria è aumentata sino al 
doppio. 
Per quel che concerne il conferimento in difformità rispetto alla frazione prevista nei 
sopracitati calendari si applicherà la sanzione da €. 50,00 a €. 200,00  
 

                       Si dispone che la presente ordinanza venga notificata: 
 
1. al Corpo di Polizia Municipale perché accerti l'osservanza della presente ed 
effettui l'attività sanzionatoria; 
2. al Legale Rappresentante della ATI Econord s.p.a. con sede in Varese Via 
Giordani n. 35 – Agesp s.p.a. con sede in Castellammare del Golfo Via Enna n. 1,  
3. Alla Società Kalat Ambiente Srr s.c.p.a in via Largo Caduti di Nassirya s.n. in 
Grammichele  per dovuta conoscenza 
 
S’incarica il Dirigente 4 di  provvedere alla trasmissione del presente atto alle Autorità 
interessate e particolarmente al Prefetto di Catania e alle Forze dell'Ordine presenti 
sul territorio. 
Si ordina a chiunque spetti di mettere in esecuzione la presente ordinanza di 
relazionare in merito alla relativa competenza. 
 
I cittadini potranno chiedere chiarimenti al Servizio Ecologia sito in via Pier Santi 

Mattarella tel. 0933/801962-801963-801967 nelle ore d'ufficio e al numero verde: 

800198088. 
 
 
 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il SINDACO 

 F.to dott.  GIOVANNI  VERGA 

 

 



 

 

 

 

 

 


