COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

29
25/02/2019

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E
LA
RIDUZIONE
DELL'IMPATTO
AMBIENTALE. DIVIETO DI USO DEI CONTENITORI E DELLE
STOVIGLIE
MONOUSO
NON
BIODEGRADABILI
IN
OCCASIONE DI FESTE PUBBLICHE E SAGRE.
IL SINDACO

Premesso che:
 con deliberazione di G.M. n. 135 del 3/6/2013 l’Amministrazione Comunale ha manifestato la
volontà di costituire l’A.R.O., coincidente con il Comune di S. Teresa di Riva;
 con deliberazione di G.M. n. 17 del 24/01/2014 veniva approvato il Piano D’Intervento di cui
all’art. 5 comma 2, della L.R. n. 9/2010;
 con D.D.G. n. 252 del 5/3/2014 è stato approvato il suddetto Piano D’Intervento;
 il servizio come da contratto per l’attivazione dell’ARO di Santa Teresa di Riva ha avuto inizio il
02.05.2016;
Considerato che:
• le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale, di porre in

essere ogni azione idonea a ridurre la quantità di rifiuti e devono, altresì, valorizzare lo studio e le
buone pratiche per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
• in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei
materiali recuperabili riducendo, in modo sensibile, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da
conferire nelle c.d. "discariche". In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle
norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni
per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;
• l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale

prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali
biodegradabili;
Ritenuto, altresì, di dover procedere ad individuare la seguente misura ritenuta idonea al
perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno
distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente Posate, Piatti, Bicchieri, Sacchetti
monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la
differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà ed è una priorità;
Richiamato, altresì l'art. 4 della legge n. 48/2017 ove si definisce la sicurezza urbana come "bene
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso
interventi di riqualificazione, ( anche urbanistica, sociale e culturale, ) e recupero delle aree o dei
(siti degradati ), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione
della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione (della cultura) del rispetto della
legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”
Visti gli artt. 9 e 9 bis del D.L. n. 91/2017 che così recita “misure urgenti ambientali in materia di
classificazione dei rifiuti” che hanno innovato il D.lgs. n. 152/2006;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto e richiamato il. D.l.GS. n. 267/2000 e s.s.m.m.i.i. ed in particolar modo l'art. 50;
ORDINA
1. Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
a) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno
distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso
in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la differenziazione
dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà.
DISPONE
Che, le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1) della parte dispositiva hanno efficacia dalla
data di adozione della presente Ordinanza, le restanti parti entreranno in vigore dal 01 04. 2019
sempre che non vengano assorbite da disposizioni normative, Statali o Regionali, che ne anticipino
l'efficacia.
AVVERTE
Che i trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00
(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000
sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente
nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata
della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla
sospensione dell'attività commerciale di vendita.
AVVISA
Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa
notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
- Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti
ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa;

- La presente Ordinanza è trasmessa:
Per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza: alla Prefettura di Messina,
all'Amministrazione Provinciale di Messina, alla Questura, all'ARPA ed alla ASP, ai Direttori della
2^ e 3^ Direzione di Area;
- per l'attività di controllo e di vigilanza, ciascuno per la propria competenza, a:
• Comando Stazione Carabinieri
• Comando Brigata Guardia di Finanza di Taormina
• Comando Polizia Locale

Il Sindaco
LO GIUDICE DANILO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

