
 

 Comune di Santo Stefano Quisquina 
                                                  Prov. di Agrigento 

_______________________________________________________________________ 
ORDINANZA SINDACALE 

                                            
                                                        N.  84          del   16/02/2011    
 
 

Oggetto: Ampliamento zona nella quale effettuare la raccolta differenziata "porta a porta" 
                Obblighi e metodologie  

 
 

 

IL SINDACO 
 
 

Premesso 
- che con deliberazione Commissariale n. 55 del 18/11/2002 è stato approvato lo Statuto della 
società d’Ambito Territoriale Ottimale Ag. 1 denominata So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 s.p.a. di cui il 
Comune di S. Stefano Quisquina fa parte; 
 
-che con rogito notarile rep. n. 12868 del 31/12/2003, notaio dott. Fanara Giuseppe, è stato stipulato 
l’atto costitutivo della So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 s.p.a. con sede legale in Sciacca, Via Roma, 13; 
 
-che con delibera di G.M. n. 89 del 10/12/2003, esecutiva  ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano d’Ambito di gestione integrata dei rifiuti So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 s.p.a.; 
 
- che il suddetto Piano prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti, 
attraverso l’introduzione della metodologia di raccolta differenziata porta a porta, in grado come 
indicato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, di intercettare percentuali di raccolta 
differenziata superiori al 50%; 
 
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 9/2010 la percentuale di raccolta 
differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento, recupero materia 15 per cento per l'anno 
2010 e al 40 per cento, recupero materia 30 per cento per l'anno 2012  e, in caso di mancato 
raggiungimento dell’obiettivo,ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. è applicata 
un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico 
dell'Autorità d'ambito, istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne 
ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali 
previste, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni; 
 
- che, a tal fine il Comune di S. Stefano Quisquina deve 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 discariche;  



 
 
- che il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (interni e non), 
approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 17/02/2004, all’art. 34, prevede il porta a porta tra le 
modalità di effettuazione delle raccolte differenziate e, al successivo art. 36 l’obbligo  per i 
produttori di rifiuti urbani e assimilati di conferire le varie frazioni dei rifiuti qualora sia stato 
organizzato un servizio porta a porta; 
  
Considerato 
 
- che, al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, come da accordi raggiunti tra l’Amministrazione 
Comunale e la SO.GE.I.R. S.p.a., sul territorio comunale sarà introdotto progressivamente il sistema 
di Raccolta Differenziata “spinta” del tipo porta a porta; 
 

- che la So.ge.i.r. si è resa disponibile, a far data dal 17/05/2010, a dare  avvio alla raccolta dei 
RSU differenziati porta a porta; 

- che con Ordinanza Sindacale n° 51 del 06/05/2010 è stato avviato, relativamente alla zona 
denominata “ zona 1”, il suddetto sistema; 

- che con Ordinanza Sindacale n° 78 del 09/12/2010 è stato esteso il sistema relativamente 
alla zona  denominata “zona 2”; 

- che con Ordinanza Sindacale n° 82 del 01/02/2011 è stato esteso il sistema relativamente 
alla zona  denominata “zona 3”; 

- che si rende necessario estendere ulteriormente il sistema ad un’altra zona del centro abitato 
denominata “zona 4”; 

 
Considerato, altresì 
  
- che risulta opportuno disciplinare il servizio, nella fase di avvio, con apposita ordinanza, al fine di 
consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste nel citato Regolamento; 
 
- che il servizio di raccolta differenziata porta a porta, anche in questa zona sarà svolto per le 
seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati:  

- frazione organica (umido); 
- carta e cartone;  
- vetro, plastica, lattine; 
- secco non riciclabile; 

 
- che, a tale riguardo, la So.ge.i.r., anche nella Zona 4, ha provveduto alla distribuzione 

dell’Eco-Calendario e dei contenitori e sacchetti in plastica dedicati, necessari 
all'espletamento del sistema di raccolta differenziata del tipo "porta a porta"; 

-  
ORDINA 

 
1) A tutti i cittadini che risiedono nell'area denominata Zona 4, delimitata dalle seguenti vie: Palma   

– L. Attardi – S. Elia – Giusti  – Aldo Moro – Strada Vicinale Costa delle Aquile, a far data dal 
22/02/2011 di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata 'porta a porta" dei rifiuti 
urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i contenitori e i sacchetti dedicati forniti dal 
gestore del servizio (So.ge.i.r.) come appresso descritto : 

    - Umido nei sacchetti della spesa o in sacchetti in plastica acquistati e nel contenitore in plastica; 
    - Carta e Cartone nel contenitore di colore giallo; 
    - Plastica Vetro e Lattine nei sacchetti della spesa o in sacchetti in plastica acquistati; 
    - Indifferenziata in sacchetti generici della spesa o sacchetti in plastica acquistati; 
 
 



Che tali contenitori dovranno essere conservati all'interno: dei condomini, dei fabbricati ovvero 
nelle aree private o di pertinenza degli edifici; in ogni caso, provvedendo all'esposizione degli 
stessi, fuori dalla porta di ingresso dello stabile prospiciente la via pubblica, nei giorni di raccolta 
predeterminati, come previsto dall'eco-calendario recapitato a tutti gli utenti, dalle ore 21 del 
giorno antecedente la raccolta alle ore 7,15 del giorno di raccolta, e ricollocando i contenitori 
all'interno degli stabili, dopo gli svuotamenti. 
 
2) A tutti i cittadini residenti nell'area interessata dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, 

il divieto di conferimento dei rifiuti di ogni tipo nei contenitori stradali a partire dalla mezzanotte 
del giorno 21/02/2011 al fine di consentire la rimozione dei cassonetti stradali per l'RSU. 

 
A tutte le utenze non domestiche della Zona 4: scuole e tutte le attività commerciali e/o 
artigianali, di adeguarsi  al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. 
 
Modalità di Conferimento e ritiro dei rifiuti: secondo quanto riportato nell'Eco-Calendario. 
 
Ordina altresì il divieto di: 
 
- Abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, 
qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti); 
- 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 riportati nell'Eco-Calendario. 

AVVISA 
- Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà, per le violazioni indicate 

dall’art.79 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (interni e 
non), approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 17/02/2004: 

• l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D. 
Lgs.  267/2000, introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;  

• la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca 
fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti. 

- Che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme dalle modalità sopra descritte, 
i rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul 
posto e dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà 
l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati con l’obbligo del 
corretto conferimento nei giorni successivi. 

DISPONE 
- la pubblicazione di detta Ordinanza sul sito web del Comune; 
Che copia di detto atto venga trasmessa: 
- Al Comando Polizia Municipale; 
- alla Società So.Ge.I.R. s.p.a., con sede in Sciacca, Via Cappuccini n. 147; 
- al Prefetto di Agrigento. 

INFORMA 
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR 
competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è 
ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto. 
 
Dalla residenza Municipale, 

   IL SINDACO 
                                                                                                      Ing. Stefano Leto Barone 
                          _____________________ 
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AVVISO 
                                            
 
 

 

IL SINDACO 
 

 
AVVISA 

 
che con Ordinanza Sindacale n° 84 del 16 febbraio 2011 è stato disposto l’avvio 
del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, secondo le modalità e con le indicazioni contenute nella suddetta 
ordinanza e nel materiale informativo fatto pervenire alle singole utenze. La 
raccolta differenziata “Porta a Porta” prevede l’eliminazione dei cassonetti 
stradali. Pertanto, questo cassonetto sarà rimosso entro la mezzanotte del 21 
Febbraio 2011 e dal giorno 22 Febbraio 2011 i rifiuti devono essere conferiti con 
la nuova modalità. 
Si informa, inoltre, che il ritiro di plastica, vetro e lattine sarà effettuato nella 
giornata del 23 Febbraio mentre quello di carta e cartone nella giornata del 02 
Marzo. 


