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Provincia di Catania 

Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879 
5^ e 6^ AREA FUNZIONALE – U.T.C. 

 

 
Via Vitt. Emanuele n.467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.  095/7600301 - Telefax  095/7600318 

  
Prot. N.  5593 del 02/03/2012 
 
Ordinanza n. 10 del 02/03/2012 
     
 
        
       Al Capo della I Area delle P.O. 
        

Al Capo della IV Area delle P.O.  
        

Al Capo della V e VI Area delle P.O. 
 
   Loro Sedi 

         
 
    E trasmessa a  Comando Carabinieri  

Stazione di Biancavilla 
Via B. Croce 
95033 Biancavilla 

 
Assessorato Reg.le dell’Energia e dei servizi di  
Pubblica Utilità 
Via Catania, 2 
90141 Palermo 
 
A.S.P. Catania  
Distretto di Adrano Serv. Igiene Pubblica 
Piazza S. Agostino  
95031 Adrano 
 
Alla Simeto Ambiente S.p.A.  
C.so delle Province 111 
95128 Catania 
   
Alla Dusty s.r.l.  
IX Strada, 12 Z.I.  
95121 Catania 
 
Provincia Regionale di Catania  
Settore Tutela Ambientale 
Via Nuovaluce 67/A 
95030 Tremestieri Etneo 
      

             
     
 
      
 
OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti. 
    
VISTO VISTO VISTO VISTO l’art.198 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti; 
    
VISTO VISTO VISTO VISTO l’art.181 del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i. ove è stabilito che “ai fini di una corretta 
gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli 
stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero”; 
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VISTO VISTO VISTO VISTO l’art.192 del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i., il quale prescrive ai commi: 
1. che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; 
2. che “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stesso solido o liquido, 
nelle acque superficiali e sotterranee”; 
    
VISTI VISTI VISTI VISTI gli articoli 255 e 256 del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i. che regolamenta il sistema 
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti; 
 
VISTA VISTA VISTA VISTA la L.R. 8 aprile 2010 n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati”; 
 
CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate 
posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale 
rispondono ai fini di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e di tutela igienico-
sanitaria; 
    
CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO che l’abbandono dei rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a 
rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-
sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini; 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che è già operante il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con 
il sistema “Porta a Porta” su tutta l’area all’interno del perimetro urbano. 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che è prevista una rigorosa separazione delle diverse tipologie di rifiuti al fine di 
consentire un corretto smaltimento degli stessi come da calendari distribuiti agli utenti dal 
personale incaricato; 
 
VISTOVISTOVISTOVISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”; 
VISTO VISTO VISTO VISTO l’art.50 del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco; 
    
RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito; 
    

ORDINAORDINAORDINAORDINA    
    

1) Il conferimento dei rifiuti al gestore “Simeto Ambiente S.p.A.” deve essere effettuato 
secondo i tempi e le modalità indicate nei calendari distribuiti nelle zone di raccolta, 
reperibili sul sito www.comune.biancavilla.ct.it. 
 

2) Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o lungo 
le pertinenze stradali; 
 

3) Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali; 
 

4) Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, 
scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società ed attività 
che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e 
intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione 
prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non. 
 

5) I rifiuti ingombranti non dovranno assolutamente essere  abbandonati sul suolo pubblico 
ma devono essere ritirati dalla ditta appositamente incaricata prenotandosi al numero 
0957600111. 
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6) E’ possibile anche conferire direttamente presso i centri di raccolta nelle isole ecologiche 
di: Adrano, Biancavilla, Belpasso, Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San 
Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati; 

 
 

AVVERTEAVVERTEAVVERTEAVVERTE    
    

Le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei 
trasgressori delle procedure sanzionatorie previste dalla Legge n°689 del 24/11/1981 e 
ss.mm.ii. 
 
E’ vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere 
sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da 
quelli stabiliti per la raccolta differenziata. 
 
Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 del D. Lgs. n°152/2006: da un 
minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 3.000,00. 
 
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di 
Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono in acque 
superficiali o sotterranee è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con 
l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena 
dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta 
di rifiuti pericolosi. 
 
Il calendario e gli orari di ritiro previsti nella presente sono passibili di variazioni che saranno 
oggetto di apposita comunicazione. 

DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA    
 
al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all’Azienda Sanitaria, la vigilanza sul 
rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente 
Ordinanza e sul rispetto del D. Lgs. n°152/2006 in tema di abbandono di rifiuti. 
 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione 
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sui sito internet istituzionale del Comune. 
 
Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Biancavilla. 
 
Si informa inoltre, così come previsto dall’art.3, comma 4, della legge n°241/90 e s.m.i. che 
avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o 
in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del 
presente atto. 
 
Si invia la presente all’Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di 
competenza: al Comando di Polizia Municipale di Biancavilla, al Comando Stazione Carabinieri 
di Biancavilla e copia, per conoscenza, alla Provincia di Catania Settore Tutela Ambientale. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.03.2012 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 


