
COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 235 del 21/11/2014    Prot. n. 50795 del 21/11/2014       

OGGETTO: Servizio di raccolta dei Rifiuti solidi urbani domestici nel centro
urbano modifica ed integrazione dell’Ordinanza n. 173 del 27/09/2013.

 IL SINDACO

 Vista la precedente ordinanza n. 173 del 27/09/2013 che modificava il sistema
di raccolta dei R.S.U., in via sperimentale;
 

 Richiamata l’ordinanza 216/2013;

 Visti  i  verbali  delle  conferenze  di  servizi  sulla  raccolta  differenziata  del
27/06/2014 e del 19/09/2014;

 Considerata la necessità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata;

 Ritenuto opportuno eliminare i disservizi legati all’attuale sistema di raccolta,
dovuti  alla  collocazione  inappropriata  dei  “sacchetti  pendenti”  presso  le
abitazioni dei cittadini;

 Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei
rifiuti urbani del 03/04/2002;

 Visti i decreti legislativi 22/97, 389/97 e 152/2006



 Visto l’art. 16 della legge 16/01/2003;

O R D I N A

1. E’ assolutamente  vietato  versare,  abbandonare  o  depositare  sul  suolo
comunale materiali di rifiuto solidi o liquidi di qualsiasi natura.

2. In  tutto  il  centro  Urbano,  a  decorrere  dalle  ore  20:00  di  Domenica
23/11/2014,  gli  utenti  devono  depositare  in  un  idoneo  contenitore,  i
rifiuti davanti la propria abitazione, nella fascia oraria compresa tra le
ore 20:00 e le ore 05:00.

3. È vietato il conferimento dei rifiuti urbani dalle ore 05:00 del Sabato e
dei  giorni  prefestivi  e  fino  alle  ore  20:00  di  Domenica  e  dei  giorni
festivi, per la mancanza del servizio di raccolta e di smaltimento nelle
giornate di domenica e festivi.

4. I  rifiuti  domestici  “ingombranti”  (mobili,  elettrodomestici,  frigoriferi,
televisioni, etc.) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione,  verranno  ritirati  gratuitamente  a  domicilio,  previa
prenotazione al numero telefonico: 3290291496; il servizio ritiro rifiuti
ingombranti a domicilio è attivo dal lunedì al sabato, festivi esclusi. 

5. L’utente deve farsi carico di chiudere lo sportello del proprio contenitore
al momento del deposito.

6. È  fatto  obbligo  ai  cittadini-utenti  di  assicurarsi  del  corretto
posizionamento dei contenitori, in modo tale da non ostruire il passaggio
di pedoni e automezzi in prossimità delle abitazioni e di non costituire
pericolo per la pubblica incolumità.

7.  È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori.



8.  È vietato l’incendio dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata.

9.  I beni per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori,
computer, lavatrici, lavastoviglie, e condizionatori d’aria) devono essere
consegnati  a  cura  del  detentore  al  rivenditore  contestualmente
all’acquisto  di  un  bene  durevole  di  tipologia  equivalente  o  essere
conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani o degli appositi centri di raccolta.

10. I  produttori  di  rifiuti  speciali  (da  attività  agricole  e  agro-industriali,
derivanti  dalle  attività  di  demolizione  nonché  rifiuti  pericolosi  che
derivano  dalle  attività  di  scavo,  rifiuti  di  lavorazione  industriale,
artigianale, commerciale, di attività di servizio, da attività sanitaria, di
macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete, i veicoli a motore,
rimorchi e simili fuori uso e le loro parti, i rifiuti derivanti dall’attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
delle acque e degli altri trattamenti delle acque e della depurazione delle
acque  reflue  e  da  abbattimento  da  fumi)  devono  assolvere  i  propri
obblighi con le seguenti priorità: 

a) Auto smaltimento dei rifiuti;

b) Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;

c) Conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulato apposita
convenzione;

d) Esportazione  dei  rifiuti  con  le  modalità  previste  dall’art.  260  del
D.Lgs. 152/2006.

11.  I proprietari di aree private o chi ne ha al possibilità qualunque sia l’uso
e la loro destinazione, sono obbligati costantemente a mantenere libere
da ogni  sorta  di  rifiuto o  materiale,  anche  abbandonato  da  terzi,  che
possa recare nocumento all’igiene e al decoro ambientale.



12. Sarà  applicata  ai  trasgressori  della  presente  ordinanza,  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  €  25,00  a  €  154,00,  se  il  conferimento
avviene  fuori  dell’orario  previsto  e  l’abbandono  sul  suolo  riguarda
liquidi o rifiuti non pericolosi.

13. I giorni di raccolta sono i seguenti: 

a. Lunedì, Mercoledì e Sabato: indifferenziato;

b. Martedì: plastica, lattine e barattoli;

c. Giovedì: vetro;

d. Venerdì: carta e cartone.

14. I cittadini dovranno depositare i rifiuti nel modo seguente:

a. Rifiuti indifferenziati:  dalle ore 20:00 della  Domenica alle ore
05:00 del successivo Lunedì; dalle ore 20:00 del Martedì alle ore
05:00 del successivo Mercoledì; dalle ore 20:00 del Venerdì alle
ore 05:00 del successivo Sabato; 

b. Plastica, lattine e barattoli: dalle ore 20:00 del  Lunedì alle ore
05:00 del successivo Martedì;

c. Vetro: dalle ore 20:00 del Mercoledì alle ore 05:00 del successivo
Giovedì;

d. Carta e cartone: dalle ore 20:00 del  Giovedì alle ore 05:00 del
successivo Venerdì.

15. Nel caso di attivazione della raccolta di indumenti, scarpe e accessori
non più utilizzabili, è vietato il conferimento tra i rifiuti indifferenziati in
quanto  occorre  privarsene,  esclusivamente,  mediante  conferimento  in
appositi  contenitori  che  verranno  dislocati  in  diversi  punti  dell'intero
territorio comunale.



E’ punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a  € 500,00, chiunque violi le
disposizioni di cui ai punti 6,7,8,11.

Sarà applicata ai trasgressori una sanzione da € 103,00 a € 619,00 se l’abbandono
riguardi  i  beni  durevoli  per  uso  domestico,  che  hanno  esaurito  la  loro  durata
operativa. 

Negli altri casi saranno applicate le sanzioni previste dalla leggi e dai regolamenti
vigenti. 

Il  Comando  della  Polizia  Municipale  e  tutte  le  forze  dell’Ordine  sono  incaricate
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

                                                                                                       
                    

     


