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Deliberazione n. 1"06,,,'"---__ 

del 22112/2016 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Regolamento Comunale sulla gestione dei Rifiuti urbani e della raccolta differenziata, 
OGGETTO: 

Approvazione. 

L'anno ducmilasedici addì _-"- _ ___v"en,.t"l~'d,",u,",e~____ del mese di ___ dic_e_m_b_r_e_____ 

alle ore 18,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dall'residente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lr. 7/92, []su propria 

determinazione O richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N, NCONSIGLIERT p a CONSTGLTERT p aOrd Ord 

I) SPEDAL E Lucuma X Il) VEGA Salvatore X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTI LE Giusi X 
3) GIACOBBE Filippo 13) CASTROG IOVANNI Gianfranco XX 

4) LOVOTRTCO Santa 14) BALSAMELLO Salvatore X
X 

5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giuseppe X 

6) TROVAro Grazia X 16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTINO Arul<lrita X 17) LAG IGU/\ Francesco X 

8) LI VOLSI Sigismundo 18) SCTNARDI Dano
X X 
9) CASTROGIOV/\NNI Carmela X 19) D'ALlO MH.:hele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PlCONE Mariangc1a X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenz<I il Sig._ra_ __CO_N_S_ENTINO dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. __1_____ _ _ dell'ordine de l giorno. 

Partecipano inol tre il Sindaco Sig. BONELLI dotto Luigi Sa~lv-"a..t",o~r",e~_______ ____ , e gli 

asseSSOri Sigg. ___ -"C"A"ST"E.,L.,L"'O"-- _ ___ _ ___________ _______ _ ___ 

Si da atto che ai sensi dell'art . 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL gli scrutatorÌ designati sono i 

consiglieri CASTROGIOVANNI G. - LI VOLSI e BONELLI G. 



li Presidente invi ta il C0n:-ì i ~~ li o C0munale a passare alla trattazione del punto 1) 
all'ordine del giorno riguardame l'approvazione .del regolamento comunale sulìa 
gestione dei r ifi ut i urban i ed a.,-;~i mi lat i e dell a raccolta differenziata del Comune di 
Nicosia che si compone di Nr. :; ì articoli e 2 tabelle allegate. 

Il Presidente introduce l'argomento e-d invlt2 il tecnico dell'UTe a relazionare. 

Entrano i consiglieri Lo VOlr,eo, Composto, D'Alia (presenti Nr. 18 - Assenti Nr. 2) 
Entra l'assessore Gemmellaro. 

Il Geometra Campione fu nzioEario dell'Ufficio Tecnico rappresenta la necessità di 
eliminare dal re gola~l1ento lutt i i ri ferimenti al contratto con la ditta poiché il 
regolamento è atto normativo generale ai quale successivamente si con formano gli 
atti alla base dell'esternalizzazione del servizio, appunto contratto e capitolato. 

Castrogiovanni G. chiede chiarimenti su!i'aJt. 9 c 5 in merito alla sostituzione dei 
cassonetti e altri articoli del ;·egolamento. Fa proposta di emendamento art. 9 comma 
5 : cassare la parte al lO rigo da "che può" fmo al punto. 

Articolo IO comma -' ultimo periodo cassare temporaneo perché il successivo 

comma 4 ~ende vano il riferimento al temporaneo. 

Propone di emendare il comma 4 aggiungendo dopo: " impossibile" la parola 

"gravoso" . 

Propone anche emendamento per le sanzioni. 

Art. Il comma 3 emendamento cassare: «ad eccezione del centro storico". 

Art 13 c l dopo "contenitori" aggiungere"< posizionati in aree private". 

Art. 14 comma l dopo la parola '"assegnaii" inserire: "'se posizionate in aree private". 

Art. 16 propone di sopprimere al comma 2 le parole "ove accertata fino a cassonetto" 


Art. 19 comma 2 dopo il 3° trattino, inserire la frase: "gli utenti autorizzati , ai sensi 

dell'art lO, dovranno conferire i sacchetti dei rifiuti esclusivamente nei giorni ed ore 

stabilite dall' Amministrazione Comunale". 

All'art. 37 aggiungere !! 3° comma, come segue: "L 'Amministrazione comunale 

fom irà appositi cassonetti in prossim ità delle aree destinate a fiere e mercati"; 

All'art. 50 comma 2 "la PM in'oga le sanzioni previste sentito il RUP di cui all'art. 2" 

All'art. 51 comma l dopo il 3° trattino, inserire la frase: "conferire rifiuti in 

contenitori allocati in aree private altrui o in aree pubbliche riservate a specifiche 

utenze ai sensi detl'art lO". 


Il cons. G iacobbe afferma che il principio ispiratore deve essere: la città pulita, 
quindi, necessitano norme severe e sistemi per ridurre le tasse aumentando la raccolta 
differenziata e rendendo il servizio più eft!cienlc. Sugli emendamenti del cons. 
Castrogiovanni G. si tro\'a in difficoltà perché sconvolgerebbero il lavoro della 
Commissione a cui ha partecipato. r condol11in i possono reperire le aree dove 
collocare i cassonetti tra gli spazi ~omuni. che tra l'altro in molti casi andrebbero 
trasferiti al Comune quale controprestt~zione dall'esonero degli oneri di 
urbanizzazìone. Vanno studiati con la H/\ COlnmissione gli incentivi. Preannuncia 
voto favorevole ragionando sugli emendamenti. 



Il cons. Lo Votri co F"opnnc di riponart:; nuovamente in commissIone con si liare il 
Regolamento perché ritiene che vi siano degli errori. Esempio all'art. 20 comma 4 e 
art. 21 comma 5 che riguarda la frequenza della raccolta che entrano in 
contra~dizione con quc.nto riportato al! ' art 53. In merito all ' I, si chiede chi fa i 
controlli. 

Entra il cons. Sp~daie (presenti 19 - assenti i) 

H cons. Di Costa, come gruppo "M-ta Nicosia", ritiene che sia stato fatto un discreto 
lavoro, q4indi sì augura che i! regolamento venga approvato. Condivide quanto detio 
dal cons. Giacobhe di ins,"!rire ql:antc necessario e rendere il servizio etlìcienre. 

Il cons. La Ciglia cO'mhvide quanto det to da! cons. Di Costa e dichiara voto 
tàvorevole, 

Il cons. Composto fu presente che ha t'DI'ci dubbi sul regolamento. Ritiene sia in 
contrasto con un Piano d ' Inte/'V(;nto. 

Il cons. Vega propone di sosp<:J"'.!;re prima di votare gli emendamenti . 

Il Sind~co, prima della sospenStone, precisa che il regolamento disciplina tutto ciò di 
cu i invece si è lamentato il cons. Composto. 

Tutti i consiglieri sono favorevoE. quindi, la seduta viene sospesa alle ore 19,25. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 1'1 ,43, risultano presenti a ll'appello t consiglieri Sigg.: 
Spedale - Mancuso Fuoco ~ Giac:obbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino 
- Li Volsi - Vogo·- Composto - BancIii G. - Catalano - Balsamella - f)'Alia - Picone 
- Castl'ogiovanni G _. La Gigìia e Scinardi ( 18). Assenti: Gentile - Castrogiovanni C. 
- (2). 

Assume la Presidenza il cons . C onsentino Annarita 
Assiste il Segretari o General e dott.ssa l'Ama Zingale 

Partecipano il Sindaco e il cons. Caste ilo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per deliberare, riapre la sedura 
e pone ai voti il primo Emendamento vo lto ad eliminare dal regolamento tutti i 
riferimenti al contratto con la d itta. 

Esce il cons. Lo Votrica ( 17). 

Procedutosi al1a relativa votazione, per alzata e scùuta, si è avuto il seguente risul tato 
accertato dalia Presidenza con l'ass istenza òegli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. ì 7 _.. Votanti "'o·. 15 - Astenuti 2 (Composto - Li Volsi) Voti Favorevoli 
Nr. 15

In d ipendenza (!e, supenGri ris,dtmi IL CONSfGUO COMUNALE approva a il 
superiore emendamento. 

Entra il cons. Lo Votrico (presenti nr. ] 8 ) ~ assenti Nr. 2 (Castrogiovanni C, e 

.,-




Gentile) 

Prende la parola Il cons. Castrogiovanni , il quale comunica che durante la 
sospensione si è raggiunta un'intesa su un testo cond iviso degli emendam~nti 

proposti che quindi vengono ritirati e riformulati secondo la formulazione di cui darà 
lettura il Presidente. 

Il Presidente legge gl i altri èmer_damenti riformulati e li pone ai voti. 

Emendamento art. 9 cornrn ..l :; : cassare la par te al )0 rigo da "che può " fino a 
canone con·cessorio.. 
Articolo lO comma 3 ultimo perindo dopo la parola inidoneo si aggiunga "per 
esigenze contingenti" . 
Art. Il com ma 3 cmeildame ntn ca~sare: "ad eccezio ne del centro storico" . 
Art 13 c 1 dopo "coatenEtori'~ aggiungere (. posizionati all'interno di aree 
pdvatc" . 
Art. 14 cOInma l dopo !a parola " assegnati " inserire: "se posizionate in aree 
private" . 
Art. 16 comma 2 propone di sopprimere a l comma 2 le parole da "ove accertata 
fino a dell'utente" 
Art. 19 comma 2 dopo n 2° trattino, inserire la frase: "gli utenti autorizzati, ai 
sensi dell'art lO, a mantenere i cassonetti sul suolo pubblico dovranno conferire ì 
sacchetti dei rifiuti esrlusivamente nel gIOrnI ed ore stabilite 
dall'Amministrazione Comunale". 
All'al·t. 37 aggiungere il 3° comm2l~ come segue: "L'Amministrazione comunale 
fornirà cassonetti per la raccolta d ifferen ziata in prossimità delle aree destinate 
a fiere e mcrcati'", 
All'art. 50 comma 2 aggiungere " Sent ito il responsabile del servizio di cui 
all'art. 2" . 
All'art. 51 comma 1 dopo ii 3° trattino, inserire la frdsc: "conferire rifiuti in 
contenitori allocati in aree private alt rui o in aree pubbliche riservate a 
specifiche ulenze ai sensi delt'~rt lO". 

Procedutosi alia relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. N,'. 18 - Voti Favorevoli NO'. \5 - Astenuti nr. 3 (Composto
Li Volsi e LoVatrico) - assent i Nr. 2 (Castrogiovanni C. e Gentile). 

A questo punto il Presidente acquisisce il parere tecnico del Dirigente ed ind ice la 
votazione sull'approvazione della proposta, comprensiva degli emendamenti sopra 
formulati , testè votati ed approvati. 

Il cons. Li Volsi per dichiarazione di voto : a nome del gruppo atl.l1uncia voto 
contrario poiché ritiene vi siano contrasti con il Piano d'Intervento. 

Il cons. Giacobbe per d ichiarazione di voto: vota favorevole perché l'importante è 

,
.' 



i- L1\/UlU il seguentB ti suhmD 

dèTì/:d C(:r:1 -i 'assJsteu.1a nominati: ConEigHeri 
Presenti e V ('llln" Nr. l ~ ~ 1/oh F avorc;vnli 3 ( Cornposto "' 
Li 

Urbanl ce deUa 

VISTO 11 parere tecnieo 

ATTESO l'esttt) 

IUTE:,;!UTO la regolamento comprcmsJva 
emendamenti 

A MAGG!!ORANj:::A 

",,,,,olta rcr: emendam.enti appo:\:Zitj 
À 6[ ,""' -""-!Ft'v;>,UM- '-_V • .:t c,.'.0 H'IZ3!H c :;"n" int"';:;lramt alla presentè c-ome 
A), 
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COMUNE DI NICOSIA 

proposta di deliberazione di CC 

Oggetto: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta 
differenziala. Approvazione. 

IL SINDACO 

VISTE le modifiche apportate al D.Lgs n. 152/06 contenute nel D.Lgs 205f1Q con cui è stata 
recepita in Italia la Direttiva europea Quadro sui rifiuti 2008/96CE; 

VISTO il D.Lgs n. 152/06, Parte Quarta -Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 5iti 
inquinati- ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano 
perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della 
produzione e della nocivita dei rifiuti ; 

VISTO l'art . 198 del O.Lgs 152/06 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali non pericolosi assimilati agli urbani, con particolare riferimento alle modalità del 
servizio di raccolta , trasporto e smalti mento; 

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smalti mento in discarica ed un 
incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il mantenimento e 
miglioramento degli obiettivi fissati dal succitato D.Lgs n. 15212006; 

VISTO il Piano Regionale dei Rifiuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166/2002 del 
18.12.2002 e successive modifiche e integrazioni che, tra l'altro, cita l'importanza della 
promozione del recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo destinato allo smaltimento in 
·discarica e di risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, ricido, 
compostaggio e recupero del!'energia dei rifiuti ; 

VISTI gli obiettivi della Legge Regionale siciliana n. 9/2010 successive modifiche ed integrazioni e 
l'art. 1 che prevede le finalità di cui alle lettere: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k); 

VISTA la Legge Regionale n. 3/2013, la Direttiva in materia dei rifiuti Circolare n.221 del 
01 .02.2013 e le Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art . 5 comma 2 - ter della Legge 
Regionale 9/2010; 

CONSIDERATO che giusta Delibera di G.C. n. 241 del 19.11 .2013, è stata approvata, ai sensi 
dell'art . 5 Legge Regionale 9/10, la perimetrazione (A.R.O.) coincidente con il territorio del 
Comune di Nicosia; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 295 del 20.12.2013, con la quale è stata approvato il Piano 
d'Intervento: 

VISTO il D.D.G. N. 81 del 22.01.2014 dell'Assessorato Regionale , con il quale è stato approvato il 
Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Nicosia : 



ATTESO che con Delibera di C,C, rL del 05,032014 il stato autorizzatO' ['avvio dr:lla procedura: 
per raffidamento det servizio dì igiene ambientale tf COI'Uiegueme impegno di spesa e con Delibera 
di O.C, rL 89 de! 1604_2014, é stata approvata fa retazione $ùlraff,damento del se1\rltio di igiene 
urbana; 

RICORDATO che con O:l)1términa d:rigenziaJe n. 175 det 13,Oft2014 e determina di integrazione R 

215 det 15_0120f5, é stata indetta gar;f d'appalto per fit)d{vidu~zion:e del gestore del servizio. 
celebrata: dall'Ufflc}ò regtonale UREGA di Enna, giuz.ta LJt n, 5/14 Q;rt 47 c,20, e indetta ai sensi 
dell'art 3 c. 37 e àrtt54 e 55 del DJ..gs t6Jl2006 (:< s,JrLi eGn Il criterio deJl'offerta economicamente 
vantaggiosa e cui operaziorn i!ti:z:ie:~e 1110_102014 Sì Sonò conçluSè il 27 J!11 2015; 

DATO ATTQ c.ie COn Oetennina Orrìgenztale D, 560 del 05 Maggio 2015, sr è preso aUò dei 
Verbati di gara tr:asmé$Sl datrURfGA di Enna ed e sfata approvata e dichrarata: defiliìHva. al sensi 
di legge, l'agsiudicatlOne prowfsorìa in favore dena Ditta ATI MtlttjecQp:~ast €! che a saguiio di 
verifica dei requisiti dichrarati, in data 14.01tll015, è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14423/96 
con la ditta A TL MUtTlECOPLAST uJ, Capogruppo - GILMA uJ Mandante, oon ••de legale 
iti Torrenova (Ma} è/da Pì!Òtra di Roma snc" é regi",trato in Enna data 15,09,2015 ~ BeL 11,.,. nr 
2590, ii; Con Veroale de, Il UP, il 05, Hl20i5 è sla!a .ffettuala la consegna del .ervizlo con 
decorrenza dal OL 11,2015 e scadenza i131, tO,La«, 

CONSIDERATO 

Che cosi come pr"vlslo dall'M 198 del D,Lg. 152/2006 nonoo;, dalla Legilé ,.glMaie n, 912010, 
al fine di "resput)sabfliuar-e e coinvolgere fe amministrazioni comunaiì nell'atttvitli di r.accoRa 
differenziata, r;;lirt. 4 c. 1 lenera f), introduce il princtpto che te stesse S0l10 tenute ad ao<:tUàre tU 
regQ~àméf11n cÒrill.male per f:a raccolta differenziata'" il1 conformità alle linee - guida àflegaté aI 
Piano Rè9~Ql1al~ di gestione rifiutt: 

CONSiDERATA io"ltre, !'Ordinanza dal Pr••iden\é delia Regione Sicillana n, 5 RIL del 
07.06,2016, che, all'art 3, prevede da parte d>é'i S!odàc! e dé'! Consigli comunali de~ territorto delta 
Sicilia. l'adozione 00 approvazioné de! regolamento per ì'incremento della raccolta differenziata, 
pena ta nomina dì un Commissario e ì'adoziùlìè di uno s,chemà tipo: 

eVIOENZfATO come !) Comune dì Nicosia aveva gia con f! PU;I11:o d'tntefVéinto detl'ARO Nicosia. 
$oprlZ! riChiamato, è cO(\ j documenU a base di gara (capitolato e disdpltnare) nonché OOn il 
contratto dt :serviZIo stipulatO' con il soggetto gestore aggrudtcatario della gara: per l'i3fftdamenio dàl 
servizl'Ò' di spà:Uàm€Hlto, raccolta e trasporto nell'ARO Nicosia, discipl:inato molti aspetti ed 
introdotto d:vars11b modalTtà per promuovere ed ìnce:fìtr/are ìa raccolta dJffere-nzi3ta, lidUITe tI!! 
quantita di rihuti da conferire in discarica, senstbtliuafè la popolazione e tutelare l'ambiente 
oltreché abbi3ttere 1 costi del seNizio a caricO' della comunità; 

R1CH~AMATE le dispasrzronl di 'Cui af piano d·fnteN€!nto, soprn citato, Che ai tin'è di prOntuClVefw 
raccolta diff'.ecefll,!$I1il, st<ibì{tscòno di stipulare cor;venzione con i consorzi di filiera al fine di awiare 
al rééuper'o alcurt.e tip<:dògìe rifiuli, quali C8rua cartone, vetro, plastica, legno, tessile anche per 
aboottér(r i costi CIei Conferimento in discarica; ~ 

RICORDATO che, vlst. l'urgenza di provved.r. ahdozione d,,1 régolamel1to " prendendo atlo 
della possibl:!lLà concessa dall'ordinanze: 5lrif dei Presidoente deìta Re~ione Siciliana del 07 J)(l 't6, 
con determinazione Sindacale nr 17 dè! 01-07,1e è édoltato iì regolamerlto Inviando l'adozione, 
come proposta al Consiglio Comunale pér l'ap:pr(Jv-aziòne~ 

DATO ATTO che ti regoiament'Ò entro ti 15 c,m" deve essere tnviatò Reg.1ò(!'é' ma che trattandosi 
dì adozione di una. proposta successivamente da 'Sottoporre .al Consigiio Comunale per 
fapprovaz.ione, ave ìI CofìSlgtio dovesse face modifiche sarè ritlviata in regione; 

2 



PRESO ATTO altresì , che essendo decorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2016, gli incentivi per la raccolta differenziata da prevedere nell'apposito regolamento TARI 
avranno decorrenza dal 1.01 .2017; 

ATTESO come è urgente e necessario awiare la raccolta differenziata anche per evitare le 
sanzioni previste dalle ordinanze presidenziali , in particolare l'ord. S/rif art 3 c 5 e 8 del 7.06.16, 
che, tra l'altro. contingenta il quantitativo giornaliero di rifiuti che i Comuni possono conferire in 
discarica; 

RICHIAMATA la disposizione attuativa nr 26 del 11 c.m. del Presidente della Regione Siciliana 
che all'art 3 stabilisce il quantitativo massimo inderogabile e non recuperabile che giornalmente il 
Comune di Nicosia può conferire in discarica ed all'art 4 c 2 stabilisce il divieto di conferire in 
discari ca stalci di potatura del verde pubblico e privato, al c 3 impone ai Sindaci di dare immediata 
attuazione alle disposizioni di cui aU'ord S'rif art 3 c 8 e 9 in merito all'incremento della raccolta 
differenziata. lo sviluppo del compostaggio anche prevedendo appositi incentivi nei regolamenti 
TARI, il c 4 che impone ai Sindaci di emanare prowedimenti anche con tingibili ed urgenti che 
dispongano l'immediato avvio delle azioni necessarie alla raccolta differenziata, con in particolare il 
recupero della frazione secca riciclabile del rifiuto urbano (carta, cartone, imballaggi in plastica, 
vetro ed alluminio) ; 

PRESO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, attestata, ai sensi 
dell'art. 147 bis, I comma del O.Lgs. 267/2000, dal Dirigente responsabile del servizio di igiene 
ambientale e preso atto del parere favorevo le di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del III 
Settore; 

PROPONE 

AL Consiglio Comunale 

Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l'accluso regolamento comunale sulla 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata del Comune di Nicosia , che si 
compone di 57 articoli e 2 tabelle allegate; 

di dare atto che gli incentivi per la raccolta differenziata ed il compostaggio saranno oggetto di 
disciplina nell'apposito regolamento della TAR! con decorrenza 1.1.2017; 

di trasmettere copia al Dipartimento Regiona le dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo, in caso di 
modifiche alla presente proposta che secondo le disposizioni dell'ord Presidenziale S/Rif. , avrebbe 
dovuto essere trasmessa al dipartimento entro e non oltre il 15.07.2016; 

di trasmettere copia alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana: ATI Multiecoplast s.r.l. 
Gilma SrL, con sede legale ed amministrativa a Torrenova; 

di pubblicare il regolamento sul sito internet del comune e di diffonderlo presso i cittadini per 
favorirne la conoscenza e promuoverne i principi e le finalità; 

IL SINOACO 
DOn. Luigi Bonelli 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. / 

Allegato alla Deliberazione ~é.c. W ..106 · delZZ- j) -Zol6 
--,

Proposta di deliberazione, di competenza del ~._~__Settore'( relativa a:' 

PARER.E DI REGOLARITA' TECNicA 

ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267-12000, art 12 della L.e n.30/2000 e dell'art 147 bis O:Lgs 

267/2000); . 


Parere in ordine alla regolarifa t~cnica:_ t' .LlAlJI!ik-,Al_
I"J"""L!.'k\L{J}.~ -,-______~______ .. ! 
I / . 

Nicosia, li .13 - .f-~/ (p 

I PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Pare~e. in ordine ~Ifa regolarità contabile: __________~_ _____ _,_- 

" 


.' 


SI a:ttes~a I~ ~op~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, comput~zjone 
della ·spesa di' € al Ti!. , Funz. Serv. In!: 

del bilancio"éserciZ1o __,-__, cui corrisponde in entrata il Capitolo,___,

Nicosia, li ________ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario' 



/~~r 

~;~I.O.tAru... 

COMUNE 01-NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA. .. 

Allegalo alla Deliberazione ~é.c: N°Ao (, ./~eI22. -12. -2-0 /6 
" 

Proposta di ,delfberazioné, di compete nza de l -,;',---~-?ettore·~, relativa ~; 

,'.. " 

PARERÉ bI REGOLARITA' TECtiiicA ., 
ai sen si dell'art. 49 del D.Lgs 26?-/200'o,·art. 12 della U. n.30/2000 e dell'art. 147 bis D'Lgs 

267/2000); 


Parere in ordj~e alla regolarit.~ ~ecnica:_ I f~Y9,t"~~.o.l e . · . __~_____ __~&gl",iL..Ce""m"en[lJdllallIml<:enn-"bl...,~

1 _ 

Il res ori"s' 

! 
. . , .' l,. {PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

p arer,e: in ordine a li~ regolilrità contabile: __________~_ ______,'- 

" 

.<, 

Si.a:ttest~ 19 <;Xlp..~ rtura firl~nziaria -d~lI'impeg no dì çui a lla proposta in oggetto, computazione 

della··spesa dl€, ' . al Tit. ' Funz. Servo Int.~, 
del bilancio éserci~o _ _ -,--__, cui corrisponde in 'entrala il Capitolo ___,

'Nicosia , lì _~ _____ Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' '. 
. 
, 

" 

., -
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

REGOLAMENTO COMUNALE 

SULLA CESTIONE DEI 


RIFIUTi URBANI E DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 




TITOLO 1- FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo l - Oggetto del Regolamento e finalità 
I. 	 Il presente Regolamento concorre a disc iplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.i i. , Parte IV. 

2. 	 La gestione dci ritiuti cost itui sce attività di pubblico interesse cd è di sc iplinata dalla Parte l V del 
D.Lgs. n. 15212006 e sS.mm.ii. al fine di assicurare un'e levata protezione dell'ambiente c 
controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare 
le risorse naturali. 

3. 	 l rifluti devono essere gestiti senza pericolo per la sa lute dell ' uomo e senza usare procedimenti o 
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente cd, in particolare: 

./ 	senza determinare rischi per l'acqua, l 'aria, il suolo, nonché per la fauna e la Oora; 

./ 	senza causare inconvenienti da rumori O odori; 

./ 	senza danneggiare il paesaggio e i s iti di particolare interesse, tute lati in base alla 
normativa vigente. 

4. 	 Ur gestione dci rifiuti è effettuata conronnemente ai principi di precauzione, di prevenzione, d i 
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabi lizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolt i nella produzione, nella distribuzione, nell'uti liz7.0 e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti. A tale fine. la gestione dc i rifiuti è effeltuala secondo criteri di efficacia, 
efficien za, economicità, trasparenza, fattibilità tecn ica e economica, nonché nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

5. 	 Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s5.mm.ii. 
il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in 
conformità all e disposizioni di cui alla normativa citata adottando ogni adeguata azione e 
avvalendosi, ove opportuno, di accordi , contratti di programma o protocolli d'intesa anche 
sperimentali, con soggetti pubblici o privati. 

Articolo 2 - Poteri e funzioni dci Comune nella gestione dei rifiuti. Potestà 
regolame ntare. 

L 11 Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gesti one de i rifiuti attribuitigli dall a 
normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento. 

2. 	 Il Comune provvede alla nomina d i un Responsabi le del servi zio di gestione dci rifiuti urbani 
nelle forme previste dalle vigent i Leggi in materi a. 

3. 	 Ai sensi dell'artico lo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e 5S. I11I11 .ii., il Comune concorre a 
d isciplinare la gestione dei rifiuti urban i ed assimi lati con il presente Regolamento che, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, elli cienza, efficacia ed economicità, stabilisce quanto dettato 
da lla disposizione nonnariva citata. 

Articolo 3 - Definizioni 

I. 	Fatte sa lve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e sS.film.ii. e le 
ulteriori detinizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai lini del presente Regolamento. si 
intende per: 

http:sS.film.ii
http:5S.I11I11.ii
http:s5.mm.ii
http:sS.mm.ii
http:ss.mm.ii


- uténzu}e, niente/i: 
dal Cumunt;:: 
~ "tenza/c dfimcSttéà/cI:H:: famiglie che ut1linaflv i servizl pubbHci J;; 
- IItenz:ale OQJli (!'HllCS[fra/eb-e: lrtcnzé <fuUe ùunigtjv, trtt k: qua! i 
escrnpmicatìvu. Je :artjgttlmtll, COnìlìteTCktH" IndustdatL 
oltre che le h~ C'fili 

- uteflizale sirtgotll/e: '" Ul!.?llla non dmnes:lcì:t cui è 	 aUa 
quale può essere as~gnata mm d~~l,~::~:f<:~: destinata ali' mo .;;sd~s{vo da parte de:Ua 
lì!èdesima famiglia ;) Uh::t1L'1lìùn 
- tlJeU,-Ol/e domes.ticaJdrt' éÒlldùmir'l1a1cli: famiglie situate in IJn'unità immobi!lfU:-t: O- in un 
insieme di unità immobmurl tU! può éssén; assegnata una dfitazinnc cOIl§juntà di tuntélittùrt Il 

uro deUa generslità de li.;; uteniré dOnìç\itkhc che >;ll hanno sede; 
" uteuza/e nÒII dome-sttc~/(,'he co:ndQfT!inixdeli:- utenz,e non domestiche situa!); 1n un'unita 
Immobiliare {} in un tnsjem:c di unita tmn1:ObHiar) CllJ può essere assegnala umi dotazkme 
congiunta di contenitori a uso delta gener<ilità delle utem:e non domestkhe che vi n(llmo 
- raccolta domieiHare: race-ùlta nei pté$si del domicili-o deH'utenza con f\.\ve-l1tuale 
assegnazione di contcnlt\ìri a suo 11$(1 .""jUl>ÌV(" 

~ res.ponsabile dcl sérvlzio: urgÙ1iO de-l Cmrmn't di Ni..:nsia responsabile Jd i.-trvizi dt rac\:ùlta 
djff<;::renzlata dei rifiuti urbani e dci c0nnCSSt sl/ni?i d; igiene nettezza urbana~ 
" ges.tm'('; del servizio: soggetto q'tl;l!e <: tìffidnto svolgimento dei servizi di fÙCt:OIr::t 
d:ift:z:renzi::tta dci rHiuti urbuK\J Cdei di igicfi:<!: e neHelza urhnmL 

Al'tieot:ù- 4 - ClassUlc:azJoni: 
l Sfmò do",ìft,.,i, ,",,'oll,do in urbaYtl e t'ffittii 5-p,cd:lI1i :et s«c.oncdo 
CllI"Il·.,i<tìélllt<ii p01,i""jo.,ità, in f'luuti IJC'rieolosl e rif:lnd "QUi pefie{)~Qst 

iL Suni) rifiuti urooni: 
a} i dom,cS!Jcì, iutefle !ngomhronti, pwvt'nietlti cl.) i()éi1~i t? 1uo-gh~ adibltì ad ,Wfk) di civile 

abllaLione: 
b) 	i dt1mi nOr) pericolosi ;pnlvC'nienti da loçali e luoghl ,p,dihit! ad U$l diversI da quem di cui alla 

lenerd. aj, assimilali ai rifiuti urbani, secondo j principi 'C} criteri di cui all'art 198 c 21e(1 g} del 
D,Lgs, i:52!06 ed all'articolo 5 dd presente Rcgol;i111ento: 

<;:) 	 i l'iHuti provenienti dalto spazzamemo deilè strade, ì rmuti di qualunque natura o prQvcnrcnza 
giacenLi s'Une strade e aree pubbliche (I su!le sti'tlAte ç- aree private comunque soggette a liSO 
pubblico; 

d) i ritiuti vegetali p-r<:>vellienti da aree verdi. quatl gi~1tdi[1i I>fit'éhi e arei; cimiteriali: 
c) i dfiutl pf()Ven lenti da esumazioni ed <:s-tumulazloni, nonché g.ll altri rirìm! pI'O'lell~entj da 

4ìuJv!tà cimìtc:'r'litÌò diversi da queUi di cui alte lettere bt ç} cd et 
3. rifiut( SllClihdt: 

a) j Jù: atdvità a8rkole c agro-industdati ai e: éntUt l} 35 codice d'Vile; 

derlvano dàHé 
t),LgS. il. é 

1:) 1 rmuli 

d) i rifl1Jti 



e) i rifiutj da attìvi:ra commerciali; 

f) j 	rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti daUa atlivita dì rccupcro -€l smaltimento di rmuti, i fanghi prodotti daHa 
potabHizzaz!one e da altri trattamenti aene acqueé dalla depurazione delle acque retlue e da 
abbattimento di fumi; 

Il) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

4. 	 Sono riflut~ perlcolos·i quelli che recano te caràtteristiéhedi cui all'Allegato l della Parte iV de1 
D.Lgs. n. l52!20il6 c ss.mm.iL 

Articoto 5: - Rifiuti speciati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani 
], Ai sensi delì'art ] 98 c 2 Icct g) de~ D,Lgs, 152/06. si intende per l'muti assilnitatì agli urbani i rifiuti 
che il Comune ha decIso, sulla base di criteri qualitativi (attua1mente fissati dalla Dciibera Comitato 
inoorrntnisteriale sui rifiuti dei 2717/1984) e quantitativi stabiliti con i~ presente regolamento, di 
prendere in carico nel normale servizio dl raccolta dci duuti urbani, tras[ornumdo quindi il rifiuto 
spécìale non pericoloso in rintlto urbano. 
2. II ri~uto speciale per origine ma urbano in virtù deH'asslmiJaziùne tramite il presente regolamento. 
diviene a tutti gli effetti rl fiuto urbano. Se con feri lo aU' ordinario serviz ì" dì raccolt.'l dei ri fiuti urban i 
senza necessità di traspm:to al centrO di raccolta (ex D.M. 8/4/2008) O atla piattaforma eooiogica 
comunale (impianto autoriz7,ato ex art 208. D,Lgs, 152/2006) con meZZI diversi da quelli del 
concessiùnariò del servizio di rncçolta NON c.omporm adempimenti documentati (FtR, registro di 
carico e scarico, SI STR 1). 
3. I rifiuti speciali non pericolosi assimilali agii urbani possono essere avvialI autonomamente al 
recupero a cura ed onere dei produttore o del detentore. In t,ale caso il Comune prevede sgravi sui 
pagamento daUe tariffe, disciplinatt daH'apposito regolamentO' TARt previa dill1ostrazionc da parte 
delrtnteressatn che ha smaldto in proprio presentando apposita fattura contenente l'indkfllzione della 
fipotogia di rifiuto, deUa quantlm C de:stinazìone. fn mie caso, ex,art l4 c ] g D,L, 201J11 t alla tariffa è 
applicato un CQefficiente di riduzione: propol'zkmale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato aì rec:upero, come disciplinato dairapposho regolamento TARL 
4. Ai sensi dell'art 195, c 2 lett e) del D.Lgs. l52!G6. '''non sono assimilabili ai r{fiurj urbani i rifiuti 
che siformano neile aree produttive, compresI i magazzinl di materie prime e di prodotti/lutti, salVi) 
i r{ftuti prodotti negli lflJrci, mdle mense, negli spacci, nei bar e nei {o"nfi al servizio de11avorO{ori () 
comunque aperti al pubblico, allo stesso mO'da, non sono assimilabili ai rttiuli urbani i rffluti che si 
formano nelle struUure di vendita con superficie due volle superrore a 150 nlq (limite di cui 
all'articolo 4, èOmma l, let/era d)} de! de~"Y(J!() leg!:<çlt1fivo n 114 del 1998)". En quanto non 
assimilabili. si pongono decisamente al dì fuori della privativa comunale. Non sono, di conseguenza, 

soggetti alla TAR!. 

5, Sono rifiuH $pecia~i non pericolosi assimilati agli urooni per qualità quelli che hanno una 

coìuposizione merceologica anaklga a queUa dei rifiuti urbani o, comunque. siano COStituili da 

manufatti e materiali simili a quelli di cui aHa tabeUa aUegata al presente regolamento. quale sub 1). 

TaH rifiuti sOnO ass!milati agli urbani nel Hmhe quantitatrvo previsto, come specificato neJla tabella 

aUegato sub 2), COn la conseguenza che, Qve si superano i [imiti qmmtitativi definiti nella tabella 

allegata, i rifiuti non sono çoosiderati assimilabiti e pertanto sono sottratti al servizio pubblfoo di 

raccolta e sma~tìmentG, con l'obbligo per il produttore di pfocederc autonomamente. 

6~ NeUa assimilazione dei r;fiuti speciali agB urbani è necessario verjfioore che: 


a) 	 sussista J'elTettiva capacità dì gestione pubblica a ItveUo comunale, mediante il gestore del 

http:ss.mm.iL


7" L"aS$1mHazione dci rifiuti spedal ì agH urb:Ull è rUllscmha svio per i rifiuti derivanti dalle ,ei!,,,ntì 
m:tivitt d: cui al D,Lgs, l52!06: 
El) RifÌll1i da attività commerciati (un,l ietL eli, 
b), Rifiuti da atttvìtà di servizio [:n't, 184. ç, Ie1L OJ: 
c-l RHiutl da aHiviti> s.anl1ade: [art 18.4, c, l t;cH h)}, limitatamente ai ri11m} prQvenienH dai !QCllH 
nel quali nOn si cftèttllano prestazioni sanitarie. qtul:lì: attese, uffid, mense, cucine e 5trni li; 
nonché la spazzatura, t residui dei ]J"dsti e altri rifiuti non pericolosL provenienti da reparti. non 
dcsrhHlii ad accogliere malati !nfet1iVI~ 
d): Rliiuti da 8Hl'vidt artigianali e im:ltI8,H'-If:li [ftl'L 134, t, 3, leli. c} d)111mìtatamente aUç attività 
svolte sulle superfici del IOfiJli dç}!ln:1Ti nd ufOc! nmrn!nìslr:.:ttivi il tfcnici, fiì2:gazzitlì e attività 
{;ommcrLÌ:ali, reparti Spt;dizl0ne. Incùlì men;A;' intérne è jùrVJl:t; 

e), Rifiuti da alliviti: agricole 184,.;.;, tetrL o)J, HtnttD-tamel1te ane atttvirà f!1)fl;wiVàiSltçnè 
;;'()!1 armessa com:nert:<lIlHzzaziuue dei pmdmtì all'inlerno serre coperte, :lmitalarrtenÌt: 

alte superfici dei tùt:ali per C~':~:;~:~~~:::t:~:CII1C, cOff oortnmque de't rHlllt! 
d,a colturati e 

e, ~S:'.~~:~2'~~:~!,~'ti~;c modificare le categorie di ri fillt; ç
cui aHe tabeiie :a:Hcgrtto sul:; II e 2} blel rispeuo d;:i é 

prindpj dçf1nili nei pn:;:sentl':' ,mkolo, 
$()fl(1 ItI ogni c,aso assimilabili ai rilìuti urbani i "",!"emi dfiutl specialI: 

ai, ri:fitlti costituiti da pneumal!c.i fuori liSO; 
b } l'muti di imballaggr terziari. esse-nd one vìctz:ttt i' il'l1missIone lì cl lì ormalc c i rcu ito di raccnrta ai 

dell'art. 226 cOmma ]l del I), Lgs, fL [52!200ò~ 
c). ; rUluli di cui uU'art 185. comma 2, let1ere b" d} DLgs, 152/2006, in quanto I;,'!scl\lsi 
daH'afl1oim di appUcaztOfie della parte quarL.'\ dééréh), l~ 1'0goli'lt! da altre disposizloni normatìve 
çomunitQr1c, lvi luctusc le rispettIve norme nazkmàli di l'4!Cej>ltli>èl1tO. 

9, Rirllane a "'fìdco deì titolari delle sopraddette auività là resl'iiJl1tlabilitJi delli:! gestiùne al quei rifì"ì1i 
che:, cz:raHerliiitlche quatitativc e quantltative, non possono <t$$crli.1: à&')inlilatr tii rifiuli urbani. E' 
Vlc,tato immettere dfimi speciali non assimilati agli urbani n\}! çlrçuilò dd ~rvìzi0 pubhlico di 
raçcolt;:L 

Arti.:";,, 6 ~ Divie!o dì ";'band".. ,, 
L t' (( it d"!!,,sìì~ il1<ontl'l0liatì StiO In e A0-1ìt. "',aasi 

È 'l/fétàtu l'Immissione di dfìut! d} qualsiasi gOlsers',oUo St;tto () Hquido, neUe 
""~'Yt.r il "II é :;ulJemnce, 

Ci.,ia'''!!11. eS"il"O opemziom di e cose è tO""t" s rimuovere doUa 
superiìdé pubblica H a uso pubblko ì ii1a1eriaiì di >:jlidlsia;:;i çvcntu,llmente ;;:adi:1t~ 
o appoggiati sulle pr.:;\lx:t1e supertkL ln drtètlò. !,a pu:!izìa è eseguita d6:1 de; servizio con li 



TIT01~O II· MOJ)AI,ITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA 
IlIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CAPO 1- PRINCJ Pl GENERALI 

t. 	 1~;1 raç-iiolla differenziata lÌ: istituita tl01rhwcro territorio comunaie- ç.oufonnemcnte alle finallt3 
t:1Hmç"ia:t..:: neWartìço!\l 1_ 

2. 	 '\el rispvIt\i dei criteri di Itme-i';!l;:;), <tc<m<Hù1.;;ita. trosparenza, fattibHhà ti':CnlCa i':d 
e;zonomletì. 11 CfitltÙr\e, ili ~écord(! Con qU'lJitl.'ì pn:vIJ;;[() dal Piano Regìonal<: per ia Gest\on-e de: 
Ritlutì, stabilisclt, Sé'19ùi:ndo disjJ(lsizioni del piant'l d'intt.:rV<Bnh.ì: 

,,/ la llpoh)già ,; hì quantità di cQft{er}itod Jl\Z1;cS$ari per la rj,céùtta diffiìrCltZtata dv! rifiuti; 

.,/ I,; mod:aiità dé'l <D"fe,'"'"''''' 

3" 	 la raccColta differenzinta \V'iì;:e~i1;:.i'::::;::~:~iii:P:;I:':';'l~~~~::~~~li~Ì"'4L:k!l1} rnccccologichù ÒlliXì:@;élìé;tdi
rHiutt ovvero per frazioni Il 	 ~ tr):ittertale) tramite ìi 
domidli2lrt': pcr le: ZOt)~ ecHi,o urbon<i, (."\.11 	 ii uso 

utenze;) 	 dtsposlù{mf <1,,'1 pllHW r/'I!lftfYYf1ti1tl è un 

$I:~::di nelle zone e con ù1t$t 
gl atIlHtulmentc çomuft81è ç éùtf p"'lievo 
slfueriO mVèrn,ulee ttì qll;';!!o ",,l'VIL 

di racco"" 
tenuto conto 

Orlii"" i",,[ll vodefiui", da Il',, l'Il< io 
pçr le zone del cctttm per e i'umli è p"}$sibilc ij é(iil!PO""~l,i" 

domesticO' comè dlsdpltnato dal pr~sente regoiamelilo al c:a:po COtl ùgH di 
apposite -compostlcl'e- e l' ìnttoduza:m e d i si stem; im;;e41tiv;s:nil disc ipli Ila; i dal rcg<tl4ilrntntl) Tld~ L 

i. 	La raccolta domiciliare è organl72ata m<::diarue: 
3) t'o,:;segn3.Ziolle a dascuna uteI\7.ill, domesrl-ca e Ih)11 domestica, singol;;t o i;90dòrnirdale, dr 
contenitori di volum€" vadab!k: dest!MtI al conferimeflto rìftuti riferiti alla JbJ.!,l"ine otganié:a 
ed, uve possibile, dene ,altre tipologk" di ritluti; 

b) il prelievo dirçt(o neHe ipotesi spedtìcammenlc ,jc:j~rit1e nel p"""me RegolamentI)" 
2. 	Con riguardo aUa raccolta domicll1are il Comune !T\0diante atto organi:r;:tf!:(ivlì ddl'ù1ììdo 

comunale c-ornpetente, determina: 

a) in quç.li aree del territorio colUlma!e effettuare tale tipùlogia di raccùlta; 


b) quaH frazjoni dì ritluto SOnO ,accoite a flomk1lio; 



il %!t)() e la qUilntiià di contenitori utiliz:r,abili tra çn;swnettl çarreilati t sacchi, èCoée'sl!ni e tnltsteUì, 
ti?tìuto conto anche: di!:lIe carattenstich<, chtmicne e !:Isicht; Ti fi\lti è dl specifiche 
deH'U:tenza; 

L C"'>lcnì,or; per ia ,"e,eolica domiciltatè (bìdon:i, cas;;;erte. buste. ecc). depositati 
ali 'a~rto cd espos::i ,agenti atffio::::ferid, devono fìVerè" carat1erJsricbe tali da e 
fli<m)jare il \:onfcrimçlHo vade ft'd!;l()fii di rifilttL St!C'ond..") le seguenti dispOSlzioni: 

.;" 	evitare J{; fuoriuscita ti! la dispGr'$iotl.é dei rifiuti in essi rlQpo5!tati. sia a causa di oggetti 
tagUen1Ì u<:UIi11nall, :>il1 il C,,1U$à di eventi di r'littu!,a eùiica ;tra 3ègUtW {jejf'azronc- di 
unimali randagi; 

vi' 	 ev}tar<: l'lnflltra;.jofic ai Ifil'O fn1emo di a<:L)uçt fì1ùlwriche; 

ti' 	 \J)mencre eventuali Irquàlh1 chlè p"SSAìliù :l5encrar~i 
org{liHCi;l,~ 

ti' 	 favorrre le operazh,.lrtì di n)f)V1méniRzIHné. i\liche !TI~iJnllde, \il: di S:Vl.io-tamemo 

meccanlzz-1JC; 


i materiali COI1 cui Smm fe~ìliuati i contlè!11ui'l't dev(;no essere idonei a sopportare 
so!l~ìtazioni fi$(cU-me~(Hlichù e chimiche, dé1,;Vil1"ì dalte op"",,,,,ni di riempimetHO, 
movimentazìone t: svlIoramCrì10 dcgH 

./ 	 i colltenitorì devono essere à tel1tH:ì e muniti di ìdone:o -coperchio, oyyero leg;:>ti .alla 
sommità al di evitare JùorlUACltàO dlsperStzme del ritllltl; 

-/ t cOl)tenltorl devono e3'sC:!'.è dotali dì lutti acco-rgJmerni ne permettano la 
movilnv+1tazloflç, anche n)<trtIJ:ale, è h) 3vuùtarncnTO ""'",,aO;77;'IO, 

Sui corll'çl){wrì, iad-dove l1feSéritto O"Y(,f(\ l'è$O pùssibiie:, e il tipo d: che 'vi si può 
Introdum:,\ 

x.L 	 i ç:ontenttori destinati alla raccoìll! dO!1)icillare dei ritll1tl Indiff'CfC11zti:1ti rcdduali e det rifiu~i 
organici p-utre$cibm costituili da di clItina j!ù{SA)t10 essere predìsflfisti ovvero es,iero;: dòtati 
dl !r,aHx[1iJY1dcl' passit.:: il rilevamenti) inforni-iiltlZ:Zlufi degl ì s'\TlfttamerttL 

S, 	 1 contenitori SOf)~) t'\'l'n~tUi-ì:ì(i aU'ulenj"tl Comune, po,ssono. altre\<;-l, esseni acquiFtati 
direttamente dal r-tlteflza p-urenè dotati dcii.; <t,araueristiClle determinate dal Comune, 



2. 	 ti poslzl0namen[o dci contentfOl'lliitHi! àtùè perltfH.'.:(Mlàlt tl0,) 

ostaCOlQ al passaggto delle persone. 41:1 f)(lI'lnaie ùC.cèSgO std 
prtvat"" l contenttori non possono eSSC'(è POSi::?}Of'tilti il dei 
degli edHld quali sono il I}veHo d} lCrYì:l ù di 
finestre, punti di vetuìkìZ\On'Ò é b:lk\Jlìt >,li civm ,ibit;;td<!nl O ilUIvttà pl'<Jdùnivi;t 
di oggeuiva e do.cum~mat::l impò::'ilibi!1tà }lèor \ quali lridiv!dù3I,) idoneo spazio .ttorrl."lv,) 
pt".::vio parere d'Cl RiJSpofl5.abiht d'èl Sènh:t;;ì dè"WArmnlni5tj"fi-?icrlìè Comllftalc, 

t 'tltente. individua~o come il pruduttoj"c dci ritiuti, ai sensi deU"artténlo 183. l:ÒIi1tTI,!i I, lettera f), 
del D.LgB, Il, 15~:2fr06 é $:unrrdi" è proprietario e respt'\Il.$!tbilc degli sino al m<Jt'nçntn 
deUa loro esposlziòn{) su strada, pubblica finalizzata aUa mccoha ct ttl quanto Uite. è tenuto al 
de:JX>sIw tèfnpùnmeu nd Inogo in cuì l ril'iulì sono p(odott~ (ossia nelle propt'i<: abitazioni 01n 
aree j)1'ivìlte esterne non ')Ogg0tltJ ti l!,O Pllbblko di }J'értin(;()7;I delle medesime. sç trattasi di 
Ut-i:T1Zé domestiche, nVVC1'{J negli attrt JUèaH o in aree private estetne non soggette il uso pubblico 
di pertinenza dd mcde':iimi. :MI: di uterLlè rl:Oti dùmesticheJ La possibilità di deposJto 
tèrnpnraneo su HIUtO pubbtko, d.:bhamétitt: ftuturJZ:làta dal r0spor'tsflbilc del servizio con i criteri 
di cui al slIcccssivo al't. t L è riservata alk: sole IpO[<;;l;i in cui lo spazio privato deH'utenm 
produt1rice 6::::u1l1 in\$sistentè o Inìdùm:ò pcr tontlnge!ltt 

Nei Clisi in cui, sulla bastl di appOtilt<l valutazione del Responsabile dCI ServizIo 
deH' Amministrazione Comunaie, risulti hnpossibile il rispetto del $uccitati criteri di 
intemaHufl/rtone del contenitori, i rlìéde':llmi p'J~iOn0 c:ssére po-sizjonatl sul suolo pubblico, 
ri:,:.erv~U)~h) ìllofo utllilzo csdu:sìvÙ1t!Clitè ,lUe utenzc il: CUt sUllO espressamente dedkati. 

, 
Gli utenti sono tenutì a n.)Ii $1"0$(Cu'x: àrbilrariamenw i cunfenitòri in aree diverse da quelle 
individuale ai sensI dd pre:$l;nte ankQfO ti ad usfx:n;,;rsi da quai~ià$i dalll1e,ggiamC11to O uso 
improprio dotgli 

Artico]o 11 -. PUtii:tltHtame,UQ de, 'CQutC'u\hu"i !Hd st,JA)lfi pùbbUc:o o: su aree soggette a uso 
pubblico 

Qu:ando è livccrtata ai dell'aHlcoio W, comrnù 4, l'impù'SsibiUtà di tenuta \D abitazioni o su 
atee private, i corwi1:nitori SOIiO collocaH sul 3UOtO pubblico o su aree soggette a uso pubblico mi 
cn:e:;;MI'l{t dei c~Nltrrl sl()ric{f 

l contenitori devof!<r %iSSefè pùsìziona~i Hl superfici piane a! fine di f:rvorìl'e le operazioni di 
c(J-IlfCtjn1cntn dei i'ttìul!, 111 movimen1azione dei medesimi -contenitori e la puUzia dt:;Wafetì 

rinlal1_t::(lff!Unque: !li car1cfi rlelt'utGl'IZiL 

non possono ";:;;;sen: p:Jysir:ionu'l} -a: ridoss{) dei muri :perimelraìi degli _111,,<1 
a H\éHo: di piano terra o piano riabato, ingré$:si, p(me, 

c di civili (1 altiVtlà produttive, fatlì salvi i 
inapossibìlita ~r{sam idoneo spazìo a:lteJ'Mtivù pte,lv 

quali 
pumi 

del S:ervtzJo deWArnminis:rru:it1ue Comunale, 



Gli ulén1i SotH) tenuti ii Cl011 'P'''[t''C arbitrarlailléllte j contenitori in aree diversi; da queJh:
ilidlvid1;!ute dal Resf)omabi!e del Servìzlv dell' Amministra,done Comunale e ad aSl~n:eT$i d$ 
qua]sius} danneggiamento o uso Improprio degli stessi. 

Articolo 12 .,.,., Criteri geuét'RIì lìét I:a: diftiti'tiiirutz:iQUc delta frequenza di svtlJltamento de, 
eonfcnitorì 

I. 	 In cOI"ìde'J.zìo"e dclle critìcìtà Igl""ì,'o-,,,,,itaric elle 1""""'" cye"m,lme,"tc in'~~;~~;~),:n:":,,,;
rlsp0Han<l,) tm& rorrdta e p,,""riòdh:a tentpisHca d~ 'SvuotJ;lménlù e,1-Htenltorì 
,'lìm.O:1\" cl; dJ'l'è pri...-atc dedicali cO'l1fer1menlO dei riJJuti or':!lJ!!1ki pUU'è:iclbUl cosrltmi da 
sca(;i di ('lIcJllfl Iit dlitl rifiuti urbani ind;f'fer{.:'r}7,:iati residuali, dt;:'>li)I1f) ~sserw: rispettati i sùguenti 
criteri minimi: 

a. 	 unù fr:<iqui:mzft di svuotamentù· dì ahne.no due/tre volte settimana pcr i .:untcnitorl dedicati 
al conP.;rtmento dç) rifiuti or~anid pl1rJcBdbm costituti da scarti di cucina in base aH;; 
>[n,gionZil!tà " 

urbani indi:fI~l",n,·jàli rc"duali_ 
;t 	Le frequenTe di $vuommentò Ci prd;,,':vt) .tf'nienitori des.lmatl di dlven<: 

da qUl!lle di \:t-d al COml'l1à !, 5011,,) stabili:;:- dalfuffkio responsabili: ;Je! $J:tvtzio. lendendo {;:('ntu 

dena dci é01Hènitari med,;;;simi e ;JeU'cmtità dci conferimento da pane deWutenza,. oltre 
che deUé CfU'tlr.tt'l'!stic:he cnimic..r ttskbe dei rifiuti" 

Artirol" 13 ~ Lavaggio ed igien!l:l,uz;oue dCI contenitori 

I. 	 li lavaggio 1:' l"igJiènizz3.z1òlìe dci CQfll-ef)ltOr1 a~1 ;;):'Ì'it pI'J'::'Hi.' sono eseguiti 
dai affidatari stessI. tC!1J?l1d'J cOOln delle crdlieristkhè chìmk~fÌ$kh.; ,,,,,,i fiche 
delle fin! deUa ddrig;ene e p1Jbbiica, 

AI:UCOLO 14 - Assegnazlfit1:C' dCI cOl1t-eniiari tlU4; tUe1l:ze per la raccoUa dQ1'nidllùre e 
gestione di:lIe vllri~zhmi 

l" Ai fini ;;;Iella raccolta dtlmkH1are, l'utenza,fr p,iuJ'i(ilctlmeni'é obbligata ad aç:'cett~m: in éOlnodato e 
a custodire j contenitori .asseognaK s.e p<)$ìziutl;Jtl Brt;;,; prìvl'He\ in quamo ttllt: 41tlrez?--<ttUrà è: 
tUTI7tonale s,,"olgimC'1Ho di un serviZlt! pUl';bllt0 essenziale, 

:t Le 'Categorie cl i U~41f)Xç non domesikbe !1ftft03 ìt i C3rre Uo t1 
w;m-citn cl,;; );01ì{) inrlivlrluntè con propriO 

provvedimento entro 15 daSrappnlVaZ!ftl1e JI7I L può ess;ç:re ",,,alo 
lrHe:grnto per ilOptaVVlt"l1Uté e"'geM'. 

j, 	 Le uten7:e nOn dt>rt,;;$rlch<t e~rccllti flUlvitò pwduttivG't U$se:gliamri<i\ di comCllit{}l'i da l>arte de; 
ConìUne (bjdoni càrrw:Hati elI) biopauumlere) per le tinalità di Gui al presenre Regohunenlo, $(11)(1 

tenute a restituire il d~t1o RlHteriale aJl'auo della cC'ssaziont: deH'auività mede:sìma, 
4, 	 GI i memì $Ono lentlli ì'I !K'H spostare arbitrariamente i contel)ltori in aree diverSie da quelle 

individuate al sen'l-i d'i:~gli ari kClJi precedent.i. È fatto attre&i divièto n,gli utenti dì spostare, 
occultnrè o sottr2,rwç i \"onten;tmi ass;ç:gnati ad altri Oi/Vero di lìcanibiarè ì propri (X)mentlOrl con 



qudli di altrL 
5. 	 Gli utènti sono tenuti a usare r suddetti contenitori seconda le disposIzioni dei presente 

Regolamento, ad astenersi da mDdificne s.truHura~i e da danneggialTicnti degli stessi, provvedendo 
alla lOTO custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico deWutente eventuali danni dedvantì 
dall'uso o dal POSlztonamento improprio dei contenitori assegnati dal Comunè. 

6. 	 Là tipologia ç la capacità dei contenitori SOl10' stabHite dali 'ufficio comunale responsabile: dci 
servizio anche in aççordo con i1 soggetto gestore. sulla base della produzione attesa dì rifiuti da 
parte' delle utenze, detennimua con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le 
statistiche fornite daila ricerca più -avanzata nc! settore. Per te utenze non domestiche, 1a tipo!ogia 
c la capacità del contenitori sono determìnati conformemente ai predetti principi, tenuto cònto de! 
criteri d'eH 'assimilazione dcì rifiutI specialt non pericolosi ai rifiuli urbani stabiliti dai presente 
Regolamento, 

"7, 	 Laddove si verifichino esigenze panJcolari, possono essere concesse variazioni delle (Ìota;zIQUl 
iniziali di cOF\tenitorì al fine di consentire aH'utenza là COrretta fruizione dei servizi di racçolta, 
Per ie utenze non domestiche. le suddette variazioni nOn devono determinare 11 superamertto dei 
limiti delrassimilazionè dei rifiuti speciaii non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dai presente 
Regolamento, La richiesta di variaziònc da parte degii utenti deve essere presentata al 
Respons.abile del SCl'vizio e deve essere validamente motivata. 

Articolo 15 ~ Esposìzione d-ei contenitori per la raccolta domii:cmare 

l, 	 Aì fini dellO' SVUOlam0nto o de] ritiro da parte dei gestore dei "Servizìo, ì contenitori di qualunque 
tipo destinati alla racc()lta domici!iare devono essere esposti 1:.l suolo pubblko O soggetto a. uso 
pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utentL o di persone dagli stessi 
prcjX)stc, nei giorni e neg!i Orari stabiliti daH' Amministrazione Comunale, È vietata l'esposizione 
dei contenitori in luoghi è Con modalità diverse, ovverò innanzi alle abitazioni occupate da altri 
utenti, salvo casi di acdarata necessità correlati alla impossiblUtà o grave di fticoltà di 
ragglungimemo delle abitazioni medesime da parte degli incaricati al ritiro, 

2~ 	 n Sindaco, Con propria Ordinan;;;f1. renderà Ilota. la disciplina per il conferimento dei rifiuti 
neWambitD delia raccolta differenziata '''porta a porta"" Con la detta ordinanza viene stabilita, 
altreSÌ, ta data di inizio deì servizio. intendendosi contestualmente cessata ogni altra forma di 
raccoha in contrasto con le nOffile dd presente Regolamento e conseguente rimozione di ogni 
Hpo di Càssonettn str.adale, salvo quanto prevtst\1 dall'art. 2l comma L e dall'art 34, commi 4 e 
5< 

3, 	 H po-sjziònamento dci contenitori non deve costituire pericolo o intralciò alla circolazione 
veicolare e pedonale e, dopo il loro svuotamento da parte degli addettt al servizio" devono essere 
recuperal.! e riposizionati dai rispettivi utenti nelle aree pdvate pertinenziali di cui all'art I (I entro 
ii termine deUa gJornata in eui è avvenuto lo SV;Jotamento medesimo, 

4. 	 L'esposizione dei conteol1orl su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul 
suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento det!' Ammirtistmzlone 
comunale. tn tale caso, il proprietario {} l'amministratore dell'immobile devonO' autorizzare 
l'accesso aUe aree private al gestore del servizio deUo svuot-amento o dei !'ftiro dei contenitori, 
sempre che: ciò f!\1U jndd21 negativamente sull'efficienza, 5uli'efficacia e suWeconomicità del 
servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi condusi tra il proprietario o 
l'amministratore deWimmobilc e il gestore del servizto, 



5. 	 Relativamente alle utenzc servit e nel territorio periferico e rurale, nel quale si mantiene la 
racco lta con il sistema di prossimità, ovveros ia al di fuori della perimetrazione di cui alla tavola 
grafica redatta dall'ufficio di cui all'art 7, i contenitori dei rifiuti devono essere esposti 
esc lus ivamente ai bordi delle strade pubbliche aperte ed ag ibili a l tranico veicolare. nonché 
asfallate, ai limiti dci ri spettivi accessi eIa viali di accesso alle ab itazioni ed in modo tale da non 
ri sultare pregiudizievoli per la sicurezza stradale. 

Artrcolo 16 - Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare 

I. 	Gli utenti sono tenuti a denunciare al Responsabile del Servizio lo smarrimento eia il furto dei 
contenitori forni ti dal Comune ovvero il loro danneggiamento. 

2. 	 Ove lo smarr imento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è 
effettuata a carico del Comune. Dopo la prima cOI/segna, qualora l'utente richiedesse la 
.w)stiluzitm e, dovrò versare lina cauzione per il valore economico del cossonetto 

Articolo 17 - Trasporto dei rifiuti urbani 

I . 	 Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tute la dell'ambiente e della salute 
e il rispetto dei principi di sicurezza dell a circo lazione e dci soggetti che li conducono. 

Articolo 18 - Numero telefonico e Sportello per il cittadino 

1. 	 Al fine d i agevo lare le utenzc nell a fruizione dei servizi di raccolta differenziata , 
l'Ammin istrazione Comunale ist ituisce un serv izio informativo telefonico ed uno sportello al 
quale gli utenti si possono ri volge re per: 
./ ottenere informazion i sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiut i in meri to a 
.,/ modalità di conferimento dei rifiuti. orari , tipi d i materiali oggetto di raccolla, 
.,/ frequenze di svuolamento dci eassoneu i e d i prel ievo dci rifiuti ; 
.,/ rich iedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori; 
.,/ prenotare i servizi a ch iamata; 
.,/ segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

2. 	 Con apposito avv iso o manifesto pubblico sarà reso noto l'Ufficio comunale deputato al servizio 
informativo di cui al comma J, nonché il numero telefonico, i giorni e gli orari di espletamento 
del servizio medesimo. 

CAPO Il - CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE 
SINGOLE RACCOLTE 

Articolo 19 - Servizio di raccolta di rifiuti organici (scarti alimentari ed organici) 

I . 	 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifi ut i solid i urbani 
rientranti nella t ipologia dci rifiuti organici, C.d. "umido". 

2. 	 Il servizio è effettuato mediante rit iro, con la modalità di racco lta porta a porta, dei rifi uti conferiti 
dagli utenti secondo le seguenti modalità: 



- ogni utente è consegJi<ì:rari\.1 di biopaHùmietà é :<lacdHilti, ~Unà diill.: dlsposìf!j"ni Ite 
dall'uffici.;, oomunale responsabile- del dì dlversi! in funzi0'ne deHa qUi:HllJta di 
rifiuti da conferire in rngtOl1e dei c0'mpon<::tvti Il ero $vo1H", C)j; Viene 
ins..:r\ln un sac-cheuo di (\~U1a C> 

~ il rifiutù va conferito e poi nel bj,J\me (biz'jJaHumicrn) 
che plllll,!ica ;trL t 

{WC 

- urta la dutàzlttrlt:, i sae:chcui pcr hlti~;;:~':~~~ì~~::.~~ii~:~ ';;;~:::.~: S(-mU"trliO
agH utenti neHe mQdatita di volta in d COlìlur,,3ie fl:n:dJe dietro 
pagamento di Ufi4i t.rif!\,; 

~ OVI? la l'bm~turn non essete dall'Ente o dal utentr 
dovranno carko repè!'iré il pr(i-pria çura 1ì'! i saed.teni id,-)r1';~ allo scopo. 
Devorlo eSSf":e tontèriti eSclU$IVametH<: rintHi .::onslslèfui !l'l di cudna ed avanzi alimentari, 
fatta eccezionè pér mlTIusC'ole quantità di t'\!sidui ve!f\!'tal i l)l\)v<$n~cl1ti d~{Ua C'JHl e: manutenzio-ne di 
fiori é piante interne alrappartamento" 

4. 	 Le ut~:Ilze non domcstkbG, individuah-: C'Otri\: previ"w all'art 14. pro'lv..::dono alla raccolta dei rifiuti 
negli appositi bidoni carrdluti tì$$cgnati daJ Cotrlune. 

ii servizio prev.;;de [a raccolta, il trasportu il conf-erl!uento deHa fraziollo dei "[inoti solldi urbani 
rientranti nella dpol\.1gia dtl l'muti "çàrta ~ éartQ:oel"!-, 

2. 	 n servizlo è t1:tfçtttlàto mediante ritiro.. con IO' modalità di raccolta l20rta il porta, dei rifiuti conferiti 
dagli UH~rtti setondn s,egucntì modaUtà: 

~ evcfiluaii Sèàtoli di >:artQt'le d<;VQ11O essere sezionati (} sc-hiaeçjJ!;ti e compressl, accata51àli a strati 
sovrappns-11, legalf o eomunq'.Jt'" );i5ten1111\1 fFi modo Idoneo ad eVitare dlspersIoni 5e l.fisc!ati In 

giacenza sul suolo Pllbblic:o il) aHesil dci rìtil'o~ 

- aUa stessa: de\iOnO i:'$$.él'é ;;,i$[(;111$11 a11fi fifiuti cartacei quali fOgli singolI. giornalL riv iSI<, 
C<èC. 

3, Non ~ aUlmesso iì confe.llìi:<è!HO di r'iiiùti divefsi da quelli di ,carta e canone" 
4, La dì tfléì:'OIL;1 t i,Ì';lennlMta per1vdkamente dali 'ufficio co,",unalo responsabile dçl 

"cvizIQ,di rrcf,neial.Hl 

I, H prt'v.:dc la raccQltfl, il trasporto ed it conferimentu d'Oil$; fnit:h:)r"ìé dfi 
ilrbnfll rK'lIa dei rU1un ";tI1lStiC41" iamne- e vetro". 

Il e m;{;,Jiantc èùn ia modrtlità di racc<J-tta pona a pona. d<:l tit1uti 
{{(mferty} d.:tgU Uh!Jìtr secondo te seguenti modalità: 

"(w::çolta dUUli e/o buste cl: materiale idnnco, ovverO bidoni, $ccehi {Jtl àltro tipo di 
contC'i1ltOtè aUt' /in;;) 'jç4)pO, nella dis:ponibiUtù deU'utent.::; 

http:rrcf,neial.Hl
http:eomunq'.Jt


L 	 La HHicol'ta dci rifiuti costituiti da indw'I1i':ùti tI(,àti e te5.suU av-viene tramite apposIti contenitori 
$t~{dtllt, 

2. 	 Pc: racooÌlà dci f?fiutì costituiti da indumenti u",atl c tessuti, il Cmmmc po6 avvalers! della 
C\;,t!:1ib>.)S"dllune dì 0renHori eC\ll1umici privar! G l~til v\llo!1tartsto, A tale $(:\,!po, :SO,lO stipulate 

C0l1Véllz:kmr COii i interessati per n:.:gnfnmentare te modaltUt deUa rlJ~e:';o:~I~I:a:",~,;a;~;.:~;~:::~'~a
ii po:\tZlr:mamento e la di svumam.;nto del conteY!ttorr. 


ancne a dei d1 tempestivamenle aj !è 

maiCria1c 


:t Il -confevimènt(l :«::pRtato riguarda i segucnHi il,{\h:l'!;1lL il ti:olo t!s.::mp;!fiç,ativo: ~ indumetlH us.ati -
acce')SQri dell'abbigliamento tipo cinture, bOTS0Uè '" :«::arpe - coperte, 

4, SQno rane $alvc le convenzioni dì cl1ì ai commtl :2 stipulate dal Comunc-, 

ArticolQ 23 Servizio di raccolta dei t'muti ('(istituiti da scarti vegetali {rifhlU 'Vi"t'di) 

pIr,dt1ltOli d<l ,",,$SQ 

destinai;, ovvero di çÙ1ilp'();;la~,gi() Gag;, arU. 41 e 
Regolamento 1) 5ma!HrH il propria t':t:ira ptevià brul"ià1!JI'fl od altre fonn,,;: consentite JHlf'~,hé !léJ r'liipetto 
delle vigenti ll{)rlUCi di polizia urMna. dl igìenc unJbii:li:tttle e nei limiti t-emporali deu.ati da $PètH'icì 
provvedimentI ad{)umì per tIni di prevenzione incen,K 

Articolo 24 ,- Servi:do dI l'accolta dei rifiuti dà éSUtlJJlziQni ed esfumulazioni 

[I serv-i7io d~lI:e;rd(l la dei rifiuti pI(w<nìr,nti unlie z,fee cimiteriali pri;senti sul tér'r'imdo 
oomunalc di C prçct~mente provenienti 

mDi"a," o:r i"Vlùì~,:;;~:~~!~~~~i ",cd1"ori,o; 

esumazioni esttilTlulnzioni slnlOrdìnadc , 
"' f rifiuti di cui alla a) dd comma I '$Or'lO assimilali ai d!luti urbani c vengono ràccolrì In 
appo5iti cuntrnitori pCf rifiuti posizionati In aree: alrinlèrn.) o all'esh:mo dci cimitero. R~çrltr;;iJ10 tra 
e$S1, tra l'altro" j fiod secchi, le corone, le carte, ì Ceri. ì rottami ed i Inateriali iapidet, i rifiutI 
provenienti dalle opef'J:zJotll di pullzJa dei viali. aeUe aree dJ sosta -c di eventuali stwtlure artriè$5<L 
l 	 l rmuti drnitt%rlaU di cui alle lettere b} e c) dc! cOrmna l soni) gestiti con le nt:éé5$f'ltie 



precauzioni in considerazione <ieHe caratteristfcnc di pericolosità igienLco-sanitarie det JTrnterial i 
stessi c 50110 smalUti secondo quaìllo prevJsto dalla normatìva vigente, Si app~ica, in particolare, la 
disciplina di cui al D,P.R, Q. 254/2003 e sf'tmmJL l rifiuti saranno temporaneamente staccati in 
appositì contenitori c depositati jn un locale del c-imirero non accessibile al pubblico per esser", 
periodtèamente cont'erttl per lo smaitimento. 
4. fatte salve eventuati disposizinnì contenute ne] vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. i 
materiali lapidei ed inerti, provenienti da lavori di editJzll1 cimiteriale, terre di scavo, smurature e 
simìlari possono essere riutilìzzati all'jTlten1Ù deUa stes.sa struttUra cimiteriale, avviati al rccupcro o
smaltiti i111mp~anti per riflutì inetti a cur-a di ditte autorizzate, previa -earanerizzazione degli StC'SSI ed 
assegnaztone del codice CER , 

Articolò 25 - Servizio di ra-ccolta dei rifiuti li rbaui iligQtnbn.mti e di beni durevoli 

l, 	 Per rifluti Ù:i'bani ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nl!H 'ambito 
domestico, ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati daJt 'articoio 227 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss,mm.it quati, a titolo esemptificarivo, frigoriferi, surgc~atori e congelatori, 
televisori. computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizfonatori d'aria (RAEE); matcf',lssl. 
mO'bili, divani ecc. ed altri simHarL 

2. 	 Là gestione dci R.l\EE ~ Rmuti da Apparecchiature Elettriche ed Etettronic-hc di cui al D.Lgs, n. 
l5l12Q05 c ".mm,ii. e dall'articolo 227. comma l lot!. .l, del D,Lgs. n. 1~2ì2{!D6 c ss.mm.ìi. i: 
dis'CÌplinarn ai sensi deH'arlicolo seguente, 

), 	La raccolta dei rifiutì urbani ingomhranti e di beni durevoli avviene con modaltt.1l domiciliare previà 
prenotazione al Numero Ve.de al quale potrà essere segnaJato iI proprio indirizzo ed il tipo ili 
mati'riale da eliminàrc. 

4, 	 L'utente deve posizìonare il materiafe ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio 
possibHe e da 110n arrecare pregiudizto, Jntrakio O pericolo PI'!'t' la skurozza e [a drruiaziane di 
persone e veicoli. secondo ;e indicazioni del Numero Verde e nei luoghi di cui a[l'ariicolo 15. ovvero 
in ah:ri concordati con ia ditta mcarkata del rltiro, Ove Il rifiuto non fosse çouformc alla frazione da 
smaltire COn le presenti modalità la Ditta può rifluru:rc nritiro, 

5. 	 Le operazioni ili rccupero e di smaltìmento dci beni durevolì COl1lenenti sostanze dannose per 
i 'ambiel'tte e per la saiute sono eseguite nel dspetto della vigente normativa+ L'utente deve astenersi 
da manomissiooi di lali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per 
r ambiente e per la salute. 

Articolo 26 -Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE} 

L 	 l'articolo 3 del decreto legisiativo 25 fuglio 2005, n, 151 definisce j RAEE come :rifiuti dì 
apparecchiature clel1rkhc ed elettroniche, 

:t È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenìenti da nudei domestici, in mndo 
separato dagli altri rifiuti urbani c con precauzioni tali da mantenere l'integrità ddl'appareccl:1iatuta: 

a} presso le Stazioni Ecologiche () Centri di Raccolta, Ecopuntl od attri punti di conferimento 
eveòtualmente predisposti aJt!uopo dal gestore c pubbHcìzzatÌ dai COlnune; 

h} attraverso la consegna nJ rl'Venditore in oc-easiol1e deU'u<:quisto di una nuova apparecchiatura di 
tipologia equivalente aUe condjzl0ni di cui al successivo comma 3~ 

cJ attraverso la consegna ad Un centro ili raccolta autorizzato. 

http:modaltt.1l
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r, 

j. J....l sensi del decreto leg1slallvo luglio l005, 0, ì5 t e dei clecréto nilnistértaie- 3; marzo 10 j On, 65, 
che prevede modal ità sempJi fi":71te per In f!èstkme dei RAEE: 

ll, 	 } disu}bu{\frf àS:Slcuram}, ai m1';nneflto deUa .Iell:rlco ed 
eJet'twnica des.tinafa ad Un della 
,apfFlrecchill:LUra Usat4L 14 stesse 
l'UtlLi"n; delta nUilVfl 

h, 	fàHo S3ivo qU;$oto } 

agisCOfiQ ~on) !1ùMIè P{IS"Otl0 


raccolta di RAEE pfOv-C!i:Jémi 

2ml5, n, 15L 


4, In alternativa alle I)ìooalirà di cotìf'i:rimér}t{1 di éIJj ai 'Commi 2 e 3. ì RAEE 1'>0$.:>(1)0 e::;gçj'ç conferiti 
nelle modalità previ:ite pcr; rìfitlfi iligOrrtìmmti di CU} aH'art, 25, 

AI1ic-olo 27 - 8ervwo di rncwUa dci rUluti *peciaIi 

I" [ prurluttori a qualunque titole dci rifiuri $I,edon di t,"ui .(lIl'arL -coillma 3, del preSCtl1e Rçgo!amét1tot 

rn:tla eccezione per queHì a5s~milati Hgll urb;:mi, ,90.) 1Cnuti a provvederé al loto sma!1f!lìtt\\{} presso 
impianti autnrizZ&tì in é\JIìfurmilà un,;; dbpo;+iz,looi di h:gge e regolamentari VigCl1L1 in IHatefiu di 
r%&c,ç-01!a, lrnHamentù, trasporto, stoc<::àggio ç \:onrcrirnel1ti;! ci nU1L 

j. e 	 \:';:nilèft[() da interventi e~~.~;;:;~ 
JiréU.amentc pròptia () pe:rrincnza (box, e :5 

PÙ$:\O!1(} e$sen; Jirt"laJlì.enle: dai IT:t:d\t:;irn0 I,HèlHè st,f!:ziunl ecologiche. centri di 
rnc:c"lur (} ,ahrr cemri autorizzati, secondo lé specifi<:Ììé modalità .;t 1st:n!zlon1 tlnalizzQt"::' aHa tutela 
delle. "alule individu{11e e ooUct1tva deHal;:': dalla ASl' vompetli1nte-" 111: altç)'maiÌva l'mente deve 
rh'olgers1 fì soggetti privati., autorizzati dnU',ente \ompéte1lTé in materia per lo svolgim<:nLo di tale 
attivl1à md rispello della IUJfmatiVt1 vigeme, 
l'": fimu divÌlrtO, pù!'I41UO, immettere nei cuntenitori o conferire ç(m i rifitlti urbanì ì materialì inertI e di 
cemento amJ;;ttltlc) di origine domestiça in modo diverso da queUo .;Jèl COrrnh3: [. 

"'..U~ol() l'l - Servizio di ""cc"lta di rifiuti "rbani perleolosi 

Prev}a t"fJf1nm::;ioi1è c()n !,(fUI ditta spedaiizt;lUt: 

i, H COI'l'eUO smaltrmentò dei rifl:Jti uTbani pO'"]"cio,,; {pile f::muaél SCùd,Jil t' COIt!.èlìitorl 
e~~;~~~~=~T <:!(} F) permette di eHminare tl'i presenza di ""smnzG: if'hSicù-ooc!ve é di éontbnìtru'sl 
" yj~l'ii,e che di una rifiuti periCOÌU51. 

Pc, rifiuti Vem:ifllli} degli 11liJ!:9:~it,---ç9I!ie:nhori p.,"1SizlQnlJ!l sul 
pertookalnenle 	 per ii 

Ili 



1. 	 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani 
definito "indifferenziato". Per rifiut i indifferenziati residuali si intendono i vari materiali non 
recuperabili (se non dal pun to di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica 
raccolta che ne consen ta il conferimento separato. 

2. 	 Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta nel centro urbano 
e con il s istema di prossimità ne lle aree rurali c periferiche, de i rifiuti conFerit i dagli utenti 
secondo le seguenti moda lità: 
- raccolta de i rifiuti per le ulenze domestiche o s ingole, in sacchi, busle o contenilori similari 

idonei e loro espos izione, ai fini dci rit iro, in conformità alle di sposizioni di cui all 'art. 15; 
- Per le utenzc di maggiori dimension i o condominiale raccolla mediante bidoni carrellati da 

esporre secondo le disposizioni di cui a ll 'art 15 nei giorni di racco lta. 

Articolo 31 - Servizio di ritiro degli imballaggi per le utenze non domestiche 

1. 	 Anche se gli imballaggi debbono essere smaltiti a cura del produttore, il Comune di Nicosia per 
mezzo della Ditta affidataria dci servizio, e ffettua il ritiro gratuito degli imballaggi di carta e 
cartone. 

2. 	 Per poter usu fruire del servizio di raccolta degli imballaggi di cui al comma I . i commercianti elo 
altri tito lari di atti vità produttive operanti sul territorio dovranno provvedere - dopo aver rimosso 
eventuali materiali estranei - alla loro piegatura, compressione, accatastamento, legatura e 
posizionamento a livello del piano stradale, nelle immediate vicinanze dell 'esercizio senza 
creare intra lcio al passaggio pedonale e nel ri spetto del decoro urbano, ovvero con diverse 
modalità eventualmente ed opportunamente concordate con gli addetti al ritiro. 

3. 	 Le utenzc non domestiche produttrici di imballagg i possono altresì smaltire in proprio ed in tale 
caso previa dimostrazione med iante es ibizione al i'ufticio tributi delle relative fatture con quantità 
e destinaz ione, hanno diritto ad uno sgravio da disciplinare nel regolamento TAR !. 

Articolo 32 - Altre categorie particolari di rifiuti 

1. 	 Per la gest ione dci rifi uti san itari, s i applicano le d isposizioni del D.P.R. n. 254 /2003 e ss .mm.;;. 

2 . 	 Per i rifiuti costitut i da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 
2000/53/CE e al D.Lgs. n. 209/2003 c ss.mm .ii. , ferma restando la ripartizione degli oneri, a 
carico degl i operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori lI SO in conformità a 
quanto previsto dall 'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti 
da veicol i fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., si applica l'articolo 23 1 
del D.Lgs. n.1 52/2006 e ss.mm.ii. 

3. 	 Per il recupero de i rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si appl icano le disposizioni del 
D.M. 29 Luglio 2004 n. 248. 

4. 	 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbl iche o di uso pubblico, 
comprese le zone a verde, sono tenule ad evitare qual siasi contaminazione dovuta a lle deiezioni. 
Dovranno, in tal senso, provvedere personalmente all 'eliminazione e aU ' asporto di escrementi 
solidi ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale 
scopo dall ' Amministrazione Comunale 

Articolo 33 - Lavaggio e spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad 
uso pubblico 

http:ss.mm.ii
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I, 	 Patto salvo il divieto di .abb'lm,il'110 di rit1uti, r Ammlllfstr3:-:10ne é(miUnale organizza il sèrvizio di 
lavaggio c <il spazz,,'lment(ì delle Stf,:1t1e, dei marciapiedi, delle pri1(,zé iv! comprese '1tl<::lIc

111terc"ltle da1 mercato S:t;!uimrm4\t\:' e di lbitte la altre -aree pubbik:nè nonché ddle àree private: 
èOrYlUuqùe suggcHe a uso pubblko, 

spaZ7Xlmento ed Il h",,," seopo mantenere la pnUfla di di igIene c 
Sfirl:it"kàyiHl1c di e d~C01'll\mi"a:tij)11~~ 
AUo SC{,pt> cl, çonsentlrt' la :racc,,'}!ta di l'muti di riccnla pl'odonl dai I)QSSlUHl o dtii 
fn:::quenHi':0d di spazì pubb1kL sOtlO Itlsrallatr in detti spazi, appositi cestini e,attrezzalure $Jmilari, 
E' victa!(l \>onfe-rire ln mB c-onteni1(1r! rifiuti urbani pruveniemi dallç abltazluni o dfiud spe-e:iaH, 
assimilrui e IìOI1~ 

4, 	 In particolare, i1 scrvlz~o prevede: 
""" la ~rlm(lzi()f1e- del rb-<hlti {detriti, té:rrlct:i~J, rifiuti vegetai i, carte, ;;;lirtont, botfigJie, \,;oÒlè-nilOri in 

plastica, IZir1ine e barattoli di meta.1 kl, detc:<l\lni 'Canine e rilluti dj qoab:fàsi €tenere ecc.). L'area 
di éùrnp1'1:n:de atIt."ne 1<:: supcdli::i a rid(l$$\) e ,:),J di sotto degti ';*U\(ìV;;-lcUti in sosta (te1Or 

j>ossibile): 
~ {a del!f! (th?'t: llfriiJrvji? ai cE},,,'cml;'''! Talccvilu d;j(u:~:!~~~";,:U:;v:~<;i=j/:H$-It/t!ti: - fa 

disostnf,"':iuJti! d'lila e.Y!.(:n!o caditoie stradali c della ret.e fii 
nçeolta della acque metoorichc rhm1zione eventuali r'llìtlli che vi 
dCPOS1tHf(': rtì..:ast.are; 

~ lo sr'YloU1fliento dei cestini pnrla rifiuti, 
5. 	 Trmuti derivanti dtiÌl0 spazzame-nlò di strade l! pi{l1'2.e ed aree mercatali, a Cina degli addett!. sono 

smaltiti prcvìa TIlccotta in sacchi cne, a lotO volta. BOno deposltati ail'lntemo di cnss-ol1etti ubicati 
sJ,lU'aretl redntata li: non aperta al pubblica. dl!sdnata nUa lògjstièà da parte del soggettI) gGswre o nel 
CCR per essere rilim~i dal gestore det scnrizlt: ,illl! tiC,;tttéliZé stabilite c/o c<tllcùrdat'Z_ 

6~ 	 ~~v~:e~e~s=i:i!~~iC~:Il~:7:,:e::di~i:~~~;:1::~:e~:[;~Ù,nzlonaiitò del lo renU-csSi'ro ooé0ssl1rlo, un f1ù!ì1:(;f(l cs1gu{) dida aHa rifiuti di cui airarL esseTe disiOC8tO 
anche dì p0TtJneJiìL2li cirnltcrisle, Al si provvede oornrna 

frc,,1uefiza 1: 	 ~;~::~'~'~::1::~~~~~~ se'rvizi di ('ui ai commi preéedenLi sonO 
fissali cvn apposito piano redatto dalrUfficio Comu:!lah:\ 

K 	 Gli addeHi a3il'} spaZlilmen!o, nel corso <Id provv:;:dono, per quantO pos'sibi!e, {!; sel\izlonarc 
( rifiuti r<iccut1i d${lIe s-trnde c dai cestinJ portnritluti ed a depositarli nei cassoneni òlt'Ù<i-pù destlna:tt ed 
ubicati nella loctiìhà di cui al comma 5, 

Artieolo 34 - Sel'vi:d connessi allo Spa'lZiU'Iicl1iQ 

i, A completamélltQ dt;;{ servizio di spaz:z;ç;m';;flr.,ì SOf!0 prev1sti i segucnti servtzL 
A~ rimozJQ~e <1:1 Cll;(,QglHi di lUilmati: f! 5erVtZI~ t,reved<; H pretevamentQ :;;tradttJe e 
daHe aree adibite 0; dei parricoJi!ifi di e sim,lli; 

dmi)~ft<' di strhllgtu:: ii servizfo prevede lfl ,5iringhe abbandonate li:' tm$porto in 
id,,,,,,,, imp ittntn di )1m altilne:nLn ElLJfm"lZZ0ii); 

C~ pù1izJa di grigUe f! c!niitl)je stradaH: nservizio prevCiic la periodica pUlizla :"upcl'tlcial.::: 
deHe ,griglie e delle: cnditole stradali, al fine dì ass:tclJr,;lTC il regolare deflusso de!le acque 
meteòriche su tutte le strade \ìgg'ètto dì spazzamt1nto stradlile; 
D- rimQ-ziQfle di scritte mUl'arie: ìI servìzlo prevede la rimozione delle scritte mUfarl\! presenti 
sul cdi tki pubbUct \) comUll1iì; 



E~ pulizia di fOJ,lfal)e e fontanelle erogatrid di acqua: if servi:r,:io prevede la manutenzione é la 
puiizin: dcUe fontàne e delle fontanelle erogatrici di acqua site sul territorio comunale, Uuniilte le 
attività relative alio spazzamento vengono asponatl tUtti i rifiuti che in qualsiasi modo possano 
ostacolare il regolare deflusso deUe acque~ tU particolare in corrispondenza delle griglie o punti di 
connessìone alla rete fognaria~ 
F- raccolt~ dr foglie caduch-e: durante n perlodo. autunna1~ c per tutto il tempo occorrente, 
variabile in dipendenza delle condizioni metèòrotùgkhe, saranno organizzati interventi specifici 
di raccoha deile fogHe giacenti sul S'Lloto pubblico. 

Articolo 35 -PUUZl3 delle aree occupate da esercizi pubblici 

L 	 I titolari di concessioni, anche temporanee. di suo~o pubblJco, per l'eserdzlo di bar, ristoranti. 
tratto.rie, alberghi, chioscbj, attrvìtà commcrclal1 ed arttgianali in genere, parcheggi auto e simiìi, 
SOnO tenuti &lla pulizia ddle aree antistanti, indipendentemente dai tempi in CUI è eseguito il 
servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della vla o della piazza in cui tali aree sono 
coHoéàre. 

2. 	 i gestori di pubblid esercizi SOltO tenuti à predisporre appositi cùntenÌ10ri a usO' degli utenti per il 
contèrimento differenziato dei rifiuti che possono ué!ivarè daU'atttvÌ1à di somministrazione 
esercitata, I gestori predetti sono altresÌ tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente 
interessata. 

Articolo 36 - Ser't'kio di oonifica di disatriche abusive 

L 	 Fatto satvo H divieto di abbandono di rifiuti, r Amministrazione Comunale - tramtte la Ditta 
affidataria del servizio. - organi7xa la raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo pubbiieo e promuove 
azioni eH bonifica di discariche abusìve. 

,2, 	 A seguito di segnala:t10ne da parte deH'Ufficio Tecnico Comunale la Dllta affidatafÌa provyede a 
raccogliere i rifiuti depos1tati successivamente alla segnatazione. I rifiuti raccoltt verranno conferiti a 
:seconda delta loro caratterrstica, () nei cassoni posizionati nel1a piazzola ecologica o in impianti di 
riciclaggio e/o di smattlmento, ovvero nei càssonetti stradali di cUI all'arL 33, ,;:omma 4 secondo il 
plmUJ d'interwtll!a. 

CAPO Il[ - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI 

Articolo 31 - Mercati 

i, 	 Sulle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico destinate al mercato, il Comune, 
successivamente allo svolgimento deHo ']lessa, provvede ano spazzamento deUe aree 
raocoglielldo c conferendo i relativi rifiuti nelle modalltà previste dal comma 4 dell'art 33 deì 
presente regolamcnto~ 

2, 	 GU esercemì ii commercio In fonna ambulante nel mercati di cui al COmma 1, ovvero su altre aree 
pubbUcne autorizzate, aliene temporaneamente, allo svolgimenJ.o dell'attività, sono tenuti a 
lasciare pulita l'area occupata e a conferire separntamente: i rifiuti prodotti collocandoli ncgU 
appositi contènitori eJo sacchi di cui devonO' disporre aH'atto di iniziare t'attività mercatale: 



I 'Am!T1 rni:Qr2/ic,"c c''''''ClI1I11' fbrni!';} '.''''''1""i ~)\:;r !a mc",,'I"" di m'rcm::t<llU pn's:;irniLit 
m'(:ç dc.;tinate u ;: rn,:rçatt" 

Artié(Jft): 38 - Mànifes!w{}tlÌ pubbUclu:: istituzionalizzate (Sagré~ F~ére e lVIan'ift:SHiZTfJl1i 
in gètl-ere) 

1" 	 ln oo::asìO:rt0' IT!ù1iifes[.àz10oi pubblkhe istìtuzlunaliz/',,'H<- d'jt: ::'1 svotgOIìO suoJo pubblico v 
-comunque à usO' pllhhll<;-ò t'Amminislr;lzio:ne può predisporre ull servizio di pUlizie 
mooIante postlÌtXtfì:nenlG di tonttrrllori per la différeIii:làli:L In p:.utkolarc, ti :w:rvizio 
prevçd-t \1 poslziùnamcH\ò C' la pulizia di çoot,ç:niH)ri pçr Ìa raccolta differenziata in occasione 
del!n $v{)!gtrnen(ò di manttì:stilzjonl e pf~d;$l;Ìmi.;'tite: 

"~ pO:S17t0f1amentl>. it periodo di appt>siti ';:8'$Sé>netti e 'Contetlitol'l per m,:colte 
dlffeflbnzlate é rt:lativo $'V1;.lOtl.lmCt'l{O, presso are{:: de!?:llflate a svolgimenrv manitèslaLìOltL 
sagre ec<y": eventuale f1C<$t:t:iontttnento tCnìll!ìC dcl!e OfWTazì!)lli di di $egri:al,.;d~m 

a nOnYla dì li:gge, da çOÒn~illB:rC (on di I)"-~l, che impediscft it dl vei;,;:ol: 
dur,ame operazt\Hìì di pulizia; 

"- rimo:tiòne de; ('Zlrtl>:;l)lturi utili2:mtt per tu r,acwlta: lJ:ìffereotiam; 
m iiflazzamento mannale e met'-<.'anlzU1it{, dene ftreL' interessute dall'evcnh); 
~ r1!"n,r:}(mc ~Il te'flntnc delle crpcrazlt'ltl dr plilizttl; de[la eventuaknC'lìt0 

posi%,j Olll.lr,a 

Gli urgànil:t,àlot; di manlf;:stazhml pubbUcnc a,evf/lJ() O{lCfn[>r:f'atr: MIti pulh.ia dell/wg!) e 50110, 

al1r.!I, tltl1ut] ii l'4ènsibillZZ4,re i frequentatori ;! non abbandonal'i: aJ suolo t rìflvtì produui, a 
Qlfferen7:ktrU in càrtj!, e cartone, imballaggi in ptasrka. irnbftHaggi tniit2lmei, V<i'tro, organico 
p1;J1fescibilù (scarrl t:ucina), rifiuti [J.1>iduali, c a onHI)c,;lfll fì~gti conh::oil0n qualora 
stano il disposizione dal CÙHlune" 

I" Hrgan1Z7Jtt0r1 dì manifestazlot\;, compresI spctta<?oli viaggianti e i Irma pùrk" c-ne $1 
svòigono Hl SUQln pubblico l} COlHunq:ue soggetto 2; M'Hl pubbliCQ, non rientranti tra quelli": 
Istituzionalizzate di ul j}rvcedente artìcolo. $()-n0 tenuti il comunican: 21J ResponszhHe dd 
Serviz;\! det!'Anuninistrazfone 'iomuna1e q:unH giorni e orori d';l\é mttliltèstà%!oni $) $VOlg<H10, 

il t;~) di attività da cui derivare la t.rod:tlzione di I 't:ventJlaJe sosta prohmgata 
n:mtutte e camper ì; il tipo di affluenza atteSiL 
Sulla base delle indicazioni di ai t:;{1n~m3 l, il Comune òTBilr11zza é f(H'rtìsce UH servizio di 
raccolta rlifféIX:l1:tiatà rifiuti. slahitendo ii tipo, ;a é2lpiZléità c il numém dj conteJlltori n<.:cvs:sari 
ed il 5ervizio pul17ia delle aTee interessate. 

3, 	 Gli orgruìtUatoT! di manifi':::;t::rzioni Pllb,l,iiçhe tlemnv uffeJJtpe:rare alla pulizia tlf!lll1JJj4"t 1::' sono 
attr-esl t..enuti a ìlwitaré i tfçqUèntatoTi -li nUn abbandonare al I rifiuti prodottI, l:l differenziarli 
in carta e cartOne. imballaggi plastica, imballaggi mc-tallid, vetro, organl\::o j>utn;$c-ibile {SCUYtt 

cl} cucina), rHlutì 1',c$lduàli. e Ti ;;:òHòcàr1i negii appositi contcnJt0rl CVGntu~hncnte meSi! i!; 

disposizione dai Comuné" 
4, 	 f costi p0r il scr..,l:t::in di rai:'c<~ha cl.:} rifinti pcr h: rnànifèshìziòn1 non i$ituutioTIaìizzale <:;,-,1 i CÒMi dì 

snlalti;T'd;~nto ,od rHÌll:ti prod~)tti nei cOrSi;} dotle 5t0S$€: sono a caric\) deH'or,gani".t-zamrè e SònO 
(':orrl;;posl; ai Cornutil;; quant!Meali comç tiof1tìatìva V1*en,e. 



CAPO IV - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URIIANI 

Articolo 40 - Destinazione dei rifiuti urbani 

I, 	 J rifiuti recupét'abili. raccolti separatamente per frazioni meréeùlogiche omogenee o congiume, 
sono inviati a hnpfàl1t! pubbiici c privati che li trattano ai finì del recùpero. 

2. 	 1 ri nutì Indifferc:nziati res-iduali sono desttnati al rec:upem [) ano srrmltimcntò. n.e! rispetto della 
vigente normativa in m<tterta di recupero e di smaJtimentG dei rifiuti. 

TITOLO Ill- IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Artl:cC110 41 -II c3mpostaggio domestieo 

1. 	 n compostàggio domesticO' è un processo naturale che ronscnte di trasformare la sostanza 
organica presente noi rifiuti organici deUa cudna e deU'orto o giardino in compost, uv\tero in un 
prodotto utile per fertiltuure la terra, Esso consente quindi non soto di .:-idurre la qÙatltìtit dei 
ritluri avvjati a smaltimento in discarìca o inceneritore ma anche di otténere un ottimo 
fertilizzante ecologico (compost) per ii giardino o orto. 

2, 	 UComune dì Nicosia sostiene e làvorisCé la pratica dei corretto. trattamento domestico dei rifiuti 
organici putrescihill costituiti da scaTti di cucina e da scarti vegetali; a tal fine promuove la 
concessione di compostiere in comodato d'uso gratuito SecoNdo le modalità prf!vi:;fe dalla 
Cf)ftVéfttjolle~ andando il istituire un apposi/o elenco dei ptt$sessoti delle compostiere. 
rimtlftdàhdv al regu/amel11o delle: tOI'if.{e, evel1tuali riduzioni tariffarie. 

Articolo 42 -Fi•• lità e v ••taggi dell'",,!o,omposlaggiG 

I. La pratica dcH'autocompostaggio è finalizzata a: 
ridurre i quandtatìvl di ritlurì da. conferire agli ìmpianti di trattamento \I smaitimentò. 
sottraendo t rifiuti organici putrescibHl costi rutti da $cartì di cuctna e da scarti veg~taii dal cìrcuitu 
di gestione. generando benefici ambìenudi ed economici: 
favorire la vitalità del suoJo realizzando un fertilizzante naturale da utilizzare nell'orto) giardino e 
nei trapianti in vaso, 

Articolo 43 - Rifinii composta!>ili 

l" 	 Possono essere compostaLÌ ì seguenti materiali: 
ritluti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, scarti vcgctaU di çucina, 
gusci dì uova, fondi dei cat'fè, filtri di infusi, the e tisane)~ 
scarti del giardino e dell'orto (o litolo esemplr/rcotivo, "faldo dei prati, legno dì potatura e 
ramagHe, fiurÌ appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); 
segatura é trucioli da legno non trattato. frammenti di legno non trattato. sughero non trattato; 
cenere di Co,tmbustione di scarti vegetali. 



2 	 È raccomandato l' utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad 
esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio c di 
avanzi di cibo di origine animale. È a ltresì da moderare l'impiego di letticre biodegradabili di 
animali domcstic i per possibili problemi igienico-sanitari . 

3 	 È vietato l'autocompostaggio dell e seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, 
plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da allività di demolizione edi le. vetro, sostanze 
contenent i acidi (vern ici, batterie di autoveicol i), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metall i 
pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetal i e minera li), tessuti , legno 
verniciato, legno comunque sottoposto a traUamento con sostanze non naturali , farmaci scaduli , 
carta patinata, carta stampata, carta co lorata. 

Articolo 44 - Modalità della pratica dell'autocompostaggio 

t. 	 È possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite delle tecniche alternative. riportate 
di seguito. ognuna seguita da disposizioni minime, quali buone norme da seguire nella gestione 
dci processo di compostaggio al fine di non provocare odori molesti, proliferare di insetti. 
arrecare danno alle proprietà confinanti. 

2. 	 Le tecnichc di compostaggio sono: 

a) La compostiera, conten itore atto ad ospitare il cumulo dei rifiuti organici, la cui capienza deve 
essere rapportata al numero delle persone costituenti la singola utcnza cd all'est.ensione dell ' arca 
dove collocarla. Può essere acquistata dall ' utente o even tualmcnte ricevuta in comodato 
dall ' Amministrazione Comunale. 

h) cumulo aperto o concimaia. che consiste neU 'accumulare i rifiuti organici sopra ad un 
hasamenlo leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l' arieggiamento anche dal 
basso. Il cumulo va protetto dagli animali. Ne lla fase iniziale risulta utili prevedere un area in cui 
stoccare il materiale in attesa di averne quantità sufficiente. È consigliabi le che sia ricoperto da un 
lelo di iuta o foglie o paglia. 

c) cumulo in buca, quale fossa dove viene riposto il rifiuto organico, con l'avvertenza di distanziarlo 
dalle pareti e dalla base foderandolo con Icgno o frasche, con fori di drenaggio sul fondo. 

3. La compostiera deve essere ubicata preferibilmente 	in zona ombrosa, per evitare una precoce ed 
eccessiva disidratazionc dci ritìUli compostab ili e il rallentamento del processo di decomposizione, 
e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono 
portare alla sua putrefazione. 

2 Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato affinché non dia luogo a 
emissioni fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A wle scopo, si raccomanda di: 

- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, 
evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; 

- miscc lare in modo equilibrato i rifiuti compostabili , non trascurando di uti lizzare anche materiale 
di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato); 

- rivoltare periodicamente (almeno una vo lta la sett imana) il maleriale, per favorire la sua 
ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi 

- controllare l' umidita del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di 
acqua o di maggiori quantitil. d i rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti 
compostab il i secchi. quali foglie, paglia. segatura da legno non trattato. ecc.) 

- coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invemale per evitare l'eccessivo 



l 

lllffreddamentu dei !wc,cel;so< 

E' assututamcnte \/felato utIlizzare if contcn!\Oi<i 

clelia 5te5&;, da parte deU'fUnm;J1fstr::rltuI1C COrflttrtarC, 


Artìc(\~o 45 -1l'lCCI'ltivi :alla pratica di:'H'auiòèolhpfio$lAggio 
i. 	 ii Comune di \lic{)sro intende kll:;:{:f!:tJvure prl'l$Sl dei \:omp(}'itaggiQ dei ri òrgàliid rnooiarHé 

il riO;>l1oscimcnto di una $\;OnlIstl<:<:! :rulla tariffa l'ARI da di<;cipl!t:\{tre nell'àl"rn)sitiJ reg<,)!;:"m"'t,c< 

jl'ussono usufruire detl'inçemlvo tutti ,gU utenti domestici isçrhti fii flhl'lò IARf, rci;lkh::nti nL:! 
comune di },.'icostO" che dhnostrino di effettuare il compostaggio, A tal -amìuair1iZ:fttè entro Il 
mese di genn:&l(1, de'vono presentare domandn trihuti eorre(ÌnL."" da uoa diéhiarMj"Hc di 
impegno Si cornunicare eve111uaU modifk;l:iC, Ln domanda ha validITà .anche per gli anni 
successivi salvo comunka:z1one dt moditìca o d! delrattìvita di composlJ;ggiv, 

Con la dj(hiaraziofle di cui al ç !"uh;olc $1 iill.pi.:';gml ad 1$'ffent'iflfe Il C(Hfiposraggio Q,u!nd:, h<t 
non conferire più al i ciBuri or~ànici prououi provvedendo all'aulOsmaltimento, 
accerta a1treSI di Sottoporsi ai C(JJllnJUi t:he il çomUH<: nmt 

nTOLO IV" DIRITTI DELL'UTENZA ALL'IN trO RMAZIONE E AZIONI 
POSITIVE 

l, ]t Comune- reputa la cùmuili.::aL1<.f'li': Con i clltàdtHI une! stl'umento fonctamli}ntale per il 
CUtltp;;gutrneuto dd seguenti òbhUtlvi: 
'" infurmazlùnc sulle m\ith.'l;lzlonr ambientali, eç:onomÌche' ç normative dr una corretta gestione dei 
J'lfiuti; 
- intl'()dtLidone delta cot1sapcvolC:Z7J1: deU'ii: cùl1segucnze dc:Ha produZione dr TìfiUli~ 
- eduçr:;llonc alla pre\/enzìone €i alla riduzione della produzione di rifiuti e della roro pericoklsità; 
" infurrn,,'tJ:.ionc suHe mO(ÌaJi1:'1 ti: sui v;inf;;ì~gi dd tratlamen10 domestico, trnmÌ!e compostaggìo, del 
dl1uti organ~ci ptltrc1'cìbUi (xì'jtj'i!J~fi da $Civ'ti di ,cucina c da scatti ve§ctali: 

tnì0lTM"tnllt utrU$O dél di raccoJta dlffereuziauL 
il:,. i fini di cui al conUTI;;) l, il Comuni: organizza camp~gne di sensibilivAzjone c: cura la 

ruhbl k{ll:iont; di mezzJ di Jnformazl0nc destinati ti: tutte le utenze, domestiche <t nOn domçstkhc. 
pre'{Qnti liél t..:rrilòrio, 

COlbun,;;, dirottamente e/o tmmite n del sçrvizioo provvede (tUa divu!gaziof11G deUe 
IIlfl)l'màZioni rehnh:e alta deflnizJ-one delle modalità di erogm(\ne: dei sef\tlzi in attuazione dci 
pn.::serué R<:go}.arncnto c sui comportamenti da tèners1 da parte dei dnadini, nonché di ogni altra 
In[omulzlolì','; atta a gararltirc la piena conosceùza di ruu1 i pro\rved;m(:nti ehe regolàno la materia. 

Diretilva del Presidex:Je del 



--

Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'artico lo 2, comma 461, della 
Legge Il. 244/2007 e sS.mm.ii . e di concerto con il Comune e gli altri soggett i portatori di 
interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" . 

2. 	 La "Cartu dei SCIi'izi della gestione dei riJìuti urballF' defini sce gli standard qualitativi e i livelli 
dei servizi , le modalità di erogazione degli stess i, la dettagli ata definizione delle frazioni 
differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di 
reclamo e le forme di ri storo e di indenn izzo per disservizi non causat i da forza maggiore, nell a 
misura e con le modalità stabi lite nel Contratto di Servizio Ira il Comune e il gestore del servi zio. 
lf comulle ttllruverso ilrc!J'ponsabile del servizio dm'rà ollemperore 01 contraffo ..",I rispetto dì 
tale carla. 

Articolo 48 - Prevenzione e cooperazione 

l. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittad ini , le associazioni 
ambientali ste e di volontariato e i rappresentant i di categoria. promuove la realizzazione di 
progetti e campagne infonnati ve ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel 
miglioramento de i servizi e del decoro del territorio, nonché nelle azion i per favor ire la riduzione 
nçlla produzione dci rifiuti , per l' incremento del recupero e ricido dei materia li e promuovere e 
incenti vare sistemi d i gestione ambientale cert ifi cati , prevedendo anche forme d i agevolazione e 
premialità. 

2, Il Comune promuove e incentiva l'uti lizzo di materia li e prodotti ad alta compatibilità ambientale 
che riducono l'ulilizzo delle ri sorse naturali c minimizzano la produzione di rifiuti nel momento 
dello smalti mento del bene. 

TITOLO V - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI 

Articolo 49 - Controlli sull'operato dci gestore del servizio 

r--r I . [J Responsabile del Serviz io dell ' Amministrazione Comunale garant isce il controllo sull 'operato I 
del gestore de l servizio rispet 10 agli impegni dallo stesso assunti con la soltoscri zione del contralto di 
ser~izio, attrf.l:.verso: 

"" 	 verifiche dirette su l te rritorio: 

..' 	 anali si della reporti stica sulla esecuzione dei servizi; 

..' 	 verifica delle segnala zioni di disservi zi; 

./ 	 rendicontaziolle di ev entuali disserviz.i imputabi li a l gestore del servizio e app licazione delle 
corrispo~ldenti penalilà previste dal contratto di serviz=io_~~___ 

Articolo 50 - Controlli sulle violazioni degli utenti 

l. 	La Pol izia Municipa le, in collaborazione con l' Uffic io Tecn ico. è tenuto a vigil are sul rispetto del 
presente Rego lamento. 

2. La 	 Pol izia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento, sentito il 
responsabile del servizio di l'ui all'an. 2 . 

http:sS.mm.ii


l Le sanzionì sùno ÌIHroitate da! Comune, ad eçcezionc di qucHe di competenza provincìalc aì sensi 
ddl'articolo 262 de! D.Lgs. n. 152;2006 e ss.mm.iL 

Articolo 51 - Divieti 

l. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizjoni dd presente Regolamento o dalla 
normativa europea, nazionale e regiollale 111 materia di gestione dci rifiuti, è. altr'esl, vietato: 
- depositare aH' interno c aU'esterno dei cestini gettarmuti dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto 
proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione c di attività Iion domestkhe in 
genere: 
~ esporre sacchi, cassonetti ed altrì contenhorì dr l'muti sulla via: pubbHca in giorni e in orari diverSi 
da qucHJ stabHtti e comunicati agH utenti attraverso le ordinanze ed altre spcdfichè campagne 
informative di iniziativa comunale 
. P'utiUzzo, per ìI conferimento dci rifiuti f"3cçolti a domicilia, dj contenitori diversI da quelli 
assegnati dal Comune agii utenti; 

- còntè!'lfe TI fiutt 11'1 contenitOTI aUoç~Hi ill areI! prl\late Gltnll v in aree pubbliche riservat.ç: a 
spee! ri-cne utcnze ai senSI del l'art lO; 
- l'imbrattamento, t'affissione- di manifesti o di altro mate-riale sui conhmitori per la raccolta dei 
rIfiuti; 
- qualsiasi comportamentO' che sia dì intralcio o che determini rit.1.rdo all'opera degli addetti ai 
servizi di gestione dei rifiutI; 
- il confe:rirnento di rifiuti diversi da quelli cuj i contenitori o i ststemi di raccolta sonO desliIìàtì, O 
con modalità diverse di conferimento rispetto a qucltc stabilite dal presente Regolamento o dal 
Responsabi le del Servizio: 
- il conferimento al servizto di raccolta di materiali che non siano stat! precedentemente ridotti di 
volume Q cne per dimenstonì, consistenza e ahte caratteristiche possano arrecare danno ai 
contenitori (} ai mezzi di raccolta, lK)Uché costituire pericolo per 1cittadini e per gli addetti ai servizi: 
~ il conferimento ai servi,do di raccolta di !iquidi corrosivi nonché di materiaH ardenti Cl tali da 
danneggiate t contenitori oppure tali da costituire situaziDnl di pericolo; 
- il conferimento di rifiuti acurninaH o taglienti che non siano stati precedentemente avvoJti In 

materitde i$o~al1te; 
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto. 
- l'abbandono dei rifiuti fuori dai col1tenttorì; 

'" il conferimento di rifiuti proveniénti da altri Comuni {} prodotti da cittadini residenti in altri Comuni. 
fatta ec-eeziol1e per queni ospitàti ò domicifiati. anche tcmpòranearnefl:te. nel Comune di Nicosla ed in 
regola con le norme in materia di tassazione; 

- il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione det rifiuti; 
- l'imbrattamento del suolo dovuto alta perdita di olio o di aìtre materie putrescibìU proveniemi da 
veicoli circolanti cio in sosta suUe aree pubblicne per difetti dr manutenzione. aVàrie o cause d~ altra 
natura. [ responsabili (proprietad e/o de"tcntod/utiUzzatort del veie:ol(J), ove identificati, previa 
emissione di apposita ordinanza, sono tenuti alla putizia de1 30:0JO, E' esclusa l'applicazione della 
sanzione amministrativa quaìora 1'lmbrattamento sìa addebitahile a cause esclusivamente 
accidentati; 
- l'abhandono sul suo~o pubblico di t1fiuti ìngombtanti ìn orari diverse da quelli cOficordatì con il 
muuero verde per il ritiro. 

ArtiCOlO 52 - S.nzioni 

http:ss.mm.iL


1. 	Tehuto COnto .artico!! ì 14 ;ç 117 Costhuzi\\ll<: ç <1cH'artrçotQ del D.Lg~" lì" 

::67/2000 e S'ì,mUl" per Iii! violazioni aUe disMi'llQnl dd presente RçJI~ment{}, ave non 
Ct)stifillscaoo re4-lo e non siano nHr!rrlenti sauzìonatiJ Leggi o Decreti ;;pcci fid, viene al!fl!Jéata 
al trasgrcafrrì una sanzione- ammÌltÌ5tl'atlva pCflHtj~ri:a d~ Euro 2$;99 ad Euro WO)~~ éÙtlle 

modalità cui aUa legge n, 689:'; 981 e $.,'"ffllT'\,iL, {aHa salva 13: segnalazione ùW Auwrità 
Gludii'Jà:rla, quslorf: ne ricorrano i presupposti, 
Con fordìmmza dr cui alrsrt, t comma preseme- Rcgnhmrento POS};(l!10 (:!i$:Cre delérrninàlè 
ùltcl'iori ipotesi vi,)!azionl e, limiti di Cl,,! a:~ preç:edentc C'ulTima I, s.atl:zlc}jjj :spccifidìé pet 
vtoiazloùe delle lT!Jxialità di pt)rta a porta rifiuti differcnziàtL 

3. Al ddrnrtkoto \:OnifUa I, DJ,gs" t'L i52l~006 e S5.fiì!TtiL •. /. Fatto s,llw) quanto 
di\PMf() dtJ{l'arfl'cfl!1ì commù ], .c!tltmt;F1K;t in violaz'it:mt? d<dlc tii.;posi:zionì di ciii artÙ.xJ/i 
191. commi l e 2, comma 2. c r commi l e 1, abJ~f{!J{iJ,llJa () d?/li.?,~tIX.uJJ{!}n ()vvero }t 
ill,lItu:UC neNc w:JI}{t: fJ"nerficiali p 'UJtierranee ii: pWlito (Xm la san::lo;r(LJlf1mtÙtistr,11!'va 

~çwtiari(} da ffrJt!:i:I.{to euro ..Q O:JjllJ):!;:aQe~ij~r~Q~<~S;eQ':.~:tM!tlndon() riguardò r~nlifi pericolosi. 
.Yaf1:dQ~l...(L(flnmiiJJ,raraliva ~ fl1tP{t:l!f,,1±(! fluo al 

4. 	Per l'irr()'gazione detl,:; sanzioni si applicaI)!;,} l.: disposizionl di et;; alla Legge n, -689/ [')8] e 
S5dli!l1;ji. 

TITOLO VI - DISPOSIZIO"l1 FINALI 

l, 	 Per quanto non eSi>rC$S~H:nénte dis!'X)Sl{) fìé! presente Regolamento,. si nnviZl alle dÌ!;p<1»ì2:ìollì 
deH'tJoione Eur0pear >t: !'églonali vigenti c lù:ùre {'fiarerht di dei rifiutL 

2, 	 Per qUtlf.il0 1){H! espr'essaniétltC disposto pteserttc Re-golametlto, 51 rinvia. ahre-sl, alte 
disposizi·onL d/cvanti hi Inat-eria dì gestJoth~ rifiuti urbani. ò<:glJ altri Regolamenti 
eorYlllnali, in quanto compatibHi C'OH quel1\:: dd presun10 Regolantentn, 

3, 	 L.: disposizioni di tJètroglio, inerenti }iUe rrequem:e e orari ..id servizi di geiltOttç; dei riflui}, 
ne! rispetto rlci l'rinGi}!} Ci dei erit.,;<rt prest'nl'Z' Re11{)I~mento, SOI\() ç,,{11enute nd capitolati 
speduli d'appalto o dj CO\lccsskmc e fiei contralti di servizio. 'Che di;i{:{:pltn:mo i mpp0rfi con il 
gestore servlzlo. in :tpposid ;firO'/\/'Z'dlltler!:tì csecuttv{ f: ilttuO;tiv; de! Re--:ponsuÌ)!téi ç()!Ylunaie 
.Jel :wrvizio, in ordinanze Sindacali. 

4, 	 Ferma restando l'ot"dinan:ca di all'art, I comma 2, è data ai SindaiX1 di emanare:. ovè 
uccessario, ultert0t'i analogi1: provvedimenti alumìulstrativi anaHzzali aU'attu;'YlìOrlJ;, 
aWintegmzlonc cfo alta interpn:tazioPic tieUe nOrme ,zunterlUte nel presente rcgol.amCfttD, 

Artic.l. S4 - Tariffa di Igien. Ambieflfal. 

ì, f ~a copertura relatiVI 8çSlIO!Ì(7 cìd,) dci tifiuti ";][1)&11 i ç di Cjl,leIli assimilati e 
effettuata a me720 dcila rari.t1à deH'a:rL :::38• .comma 2. ,Jet D. S aprile Il, 1 e 
$UCe:e-s5tVe modificazlU!ìt ed iftfe:grazioI1:1. 
2. La è determttlùla. ùpp!lcata e secondo i te'1'111 i!'lì indìcau C(}T! apposito regoiEunento 
c·J,.1munalc, {vi e:omprese le relative riduziom, ç$cnzioni. sgrfì\ti e/o agevolazioni. 
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Articolo 5S - AbrogazJone 

r. Darla data di entrata in vigore del presente RegolameJìto. 51 Jntendono abrogat::: tutte le djsposìzioni 
con 10 ste~<;{} eontliggenti. 

ArttcOlo 56 - Entrata in vigore 

l" 11 presente Regolamento entra in vigore ad a{:qu~sita o::sccuttvità detia Deliberazione del ConstgliQ 
Comunale recante l'approvazione dello stesso. 

Articolo 57 - P.bblicità del Regolamento 

L 	n presente Regoia;nento verrà illserito neH'e!enco dei RegQramemi del Comune cil Nicosia 
presentl sul Sito Internet dell'Ente. 

2, 	 Copia del presente Regolamemo sarà, inoltre, tenuta a disposlz10ne- dei cittadini affinché ne 
PQssano preòdere visione durame g~i orarj di apertura presso l'LJft1cio Tecnico, presso l'UfficiQ 
Tdbud e presso l'Ufficio della POnZl<l MuniC-Ìpah:~" 

ALLEGATI, 
L An, sub 1: dassificazl0nc qualitativa dei riflutl speciali non pefico~osi assir::li[ati agli urbani: 

An. sub 2-:- classifi;:;azkme del rifiut; :asslmHad agli urbani limiti quanùtativt per i Ti fiuti non 
perico!osi assimEati ,agli uro-anL 
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~lçl,ZtCtNE DEI RIFIUTi ASSIMIf,;A il AGLI URBANI 

l' 
!,, 

CONOlZIONI QUAUTA1'IVE' 
Iltaltivarr,en,le assimilali j rltluti ohI> abbiano "n" composizion" 

'11 Il,,,,11. dei rifiuli "rbani o che "latHl costlwlti da ma"ul.tti e 
'quelli di ""!luito elencali: ; 

..." 


\ 




AGLI URIlANI LIMITI QUANTITATIVI PER j 
r,;1j~;\ì!>·1 Il!l$(MllATl AI RIFiUTi URIilANi (KMIMO ANNOi 

! 

; 

f 


1 



'mm____ 
~""""~--c-;:;w """ 

2$ 	 Supermercato,. pilU1~ paSita.1t1~cenOfia, $;;dUffii e 34,00 
fOfftlaggi, generi aUmentari , 

: 
_____""'u"' ,i-","" " -- iilumiceoze--a:iiiili«"ta-rreto miste~___~_0"~_"'"~".6 	 , 

32,1Q 
ww 	 mmm 

27 	 Qnofrutta,. pesch",f'l<;, fiori e piante. 1)1 z.ui ai ne,Ili} 
taglio 


211 ereati ,me" misti 12,00 
w 


"'" 	 """"f-,;"29 	 Banchi di:mercato g~n0ri atimootari 85,241 
....._~""~ 

30 	 'DI"."te<bo, .. lgIii:::ciU.," 14,11 
,~••• c ____ ........_-"' 	 "W
-

I 

• 

I, 

-' 


I 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritt 

ILC 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, li 0 5 - 0-1- &i f 
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