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ORDINANZA N. 275 R.O.S. del 06/02/2012 
 
 
Oggetto:  Regolamentazione servizio integrato dei rifiuti. 
 

IL SINDACO  

Viste  le Ordinanze Sindacali n.°163 del 23/05/2008, n.°7 13 del 03/10/2008, n.°858 del 
30/10/2008 e infine la n.° 485 del 27/04/2011 con l e quali si sono regolamentate le modalità di 
espletamento della raccolta differenziata porta a porta nel territorio di Ragusa interessato a 
questo tipo di raccolta riportato nella planimetria allegata; 
Atteso  che nella restante parte del territorio il sistema di raccolta dei rifiuti avviene tramite 
cassonetti dislocati lungo le vie, le piazze e le aree pubbliche; 
Ritenuto,  di dover raccogliere in un unico atto tutte le disposizioni per rendere più agevole il 
servizio di raccolta giornaliero di rifiuti e prescrivere, altresì, rigorose cautele per la salvaguardia 
degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità pubblica, attraverso anche una più 
fattiva partecipazione dei cittadini al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, al fine di migliorare 
qualitativamente il servizio e pervenire a una maggiore differenziazione dei flussi dei rifiuti 
raccolti; 
Visti  gli articoli 50, 54 e 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto  il Titolo I parte quarta Capo I “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2002 con la quale è stato 
approvato il regolamento sulla disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  
Richiamato  l'articolo 198 “Competenze dei comuni” del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 
152 che stabilisce che “...I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli 
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad 
evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle 
forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...”;  
Visto il punto 13.1 del contratto di servizio tra il Comune di Ragusa e l’ATO Ragusa Ambiente 
n.°1604 di raccolta del 28/11/2007 che autorizza il  Comune di Ragusa, in qualità di soggetto 
attuatore, nelle more  dell’espletamento della gara d’appalto per la gestione unica del servizio su 
tutto il territorio relativo all’ambito ottimale di riferimento, a continuare ad assicurare 
l’espletamento dei servizi di raccolta, di trasporto e di smaltimento dei RSU in forma 
differenziata e indifferenziata  e lo spazzamento e pulizia di aree pubbliche o private ad uso 
pubblico in tutto il territorio comunale; 
ritenuto opportuno, nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 
potenziare gli attuali sistemi di raccolta differenziata al fine di consentire all'utente di conferire al 
servizio pubblico rifiuti separati secondo le loro caratteristiche merceologiche;  

Atteso , inoltre, che il sistema di raccolta rifiuti con la modalità “porta a porta” comporterà 
l'esclusione di tutti i cassonetti stradali attualmente presenti nelle zone oggetto del presente 
progetto;  



ritenuto opportuno applicare le sanzioni previste dal regolamento comunale sulla disciplina del 
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in caso di mancato rispetto della presente 
ordinanza;  

Visto  il Decreto Legislativo n.°152/06 e successive modi fiche ed integrazioni; 
Vista  la Legge Regionale n.°46/91 e successive modifiche  ed integrazioni; 
Visto  il Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 e suc cessive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e la 
tutela del decoro e dell’igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.°19/2002. 

DISPONE  

Che tutte le disposizioni già regolamentate in altri atti vengano sostituite da quelle seguenti e 
pertanto devono intendersi abrogate dalla presente ordinanza; 

ORDINA  
 

1) ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE COINVOLT E NELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, IN QUANTO UBICATE NELL A ZONA SOPRA 
INDICATA, DI CONFERIRE I RIFIUTI SECONDO LE MODALIT À DI SEGUITO PRECISATE:  
 
Per le utenze dotate dei soli contenitori monoutenz a: 
      a) tutti i rifiuti raccolti nei sacchi e/o nei bidoni dovranno essere esposti sulla soglia del 

proprio numero civico;  
      b) i rifiuti dovranno essere suddivisi per frazione merceologica e conferiti in sacchi e/o bidoni 

diversamente colorati, di adeguata resistenza e chiusi in maniera tale da evitare ogni 
dispersione. Terminati gli appositi sacchetti sarà possibile ritirarne altri presso  la suddetta 
ditta o utilizzarne altri con le stesse caratteristiche. Nel caso di cartoni d’imballaggio di 
dimensioni tali da non poterli inserire nei contenitori, occorre piegarli e legarli e porli accanto 
il contenitore ovviamente nei giorni  previsti e nel rispetto degli orari di esposizione; 

      c) il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nei giorni, negli orari e con le modalità di seguito 
elencate:  

 

Frazione merceologica Giorni di esposizione Orario di esposizione dei sacchi 
e/o bidoni 

UMIDO (bidone marrone)  Lunedì,  mercoledì, venerdì  
Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione  

VETRO e LATTINE (bidone 
verde non raccolti in sacchi) 
 

Martedì  
 

Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione  

SECCO    (sacco di plastica)   
Martedì,Giovedì e Sabato Tra le ore  20:30 del giorno precedente 

quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

CARTA e CARTONE (bidone blu 
non raccolti in sacchi di plastica) 

Giovedì  
Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

PLASTICA (sacco con scritta 
gialla o di plastica) Mercoledì  

Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

 
Per le utenze condominiali dotate di contenitori al  servizio di più utenti 
      a) tutti i rifiuti raccolti nei sacchi o sfusi, nel caso di carta e cartone, vetro e lattine, dovranno 

essere posti all’interno dei contenitori a servizio del condominio che dovranno essere 
posizionati all’interno dei cortili esterni del condominio o in assenza di cortile esterno o 
qualora tale soluzione sia impossibile da percorrere sul marciapiede in prossimità 
dell’accesso al condominio;  

      b) i rifiuti dovranno essere suddivisi per frazione merceologica e conferiti in sacchi e/o sfusi, 
nel caso di carta e cartone e vetro e lattine, nei bidoni diversamente colorati e chiusi in 



maniera tale da evitare ogni dispersione. Nel caso di cartoni d’imballaggio di dimensioni tali 
da non poterli inserire nei contenitori, occorre piegarli e legarli e porli accanto il contenitore 
ovviamente nei giorni  previsti e nel rispetto degli orari di esposizione; 

      c) il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nei giorni, negli orari e con le modalità di seguito 
elencate:  

 

Frazione merceologica Giorni di esposizione Orario di esposizione dei sacchi 
e/o bidoni 

UMIDO (bidone marrone)  Lunedì,  mercoledì, venerdì  
Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione  

VETRO e LATTINE (bidone 
verde non raccolti in sacchi) 
 

Martedì  
 

Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione  

SECCO    (Bidone nero o grigio)   
Martedì,Giovedì e Sabato Tra le ore  20:30 del giorno precedente 

quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

CARTA e CARTONE (bidone blu 
non raccolti in sacchi di plastica),  

Giovedì  
Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

PLASTICA (Bidone giallo) Mercoledì  
Tra le ore  20:30 del giorno precedente 
quello di esposizione e le ore 4,30 del 
giorno di esposizione 

 
Per le utenze commerciali, artigianali etc 
      a) tutti i rifiuti raccolti nei sacchi o sfusi, nel caso di carta e cartone, vetro e lattine, dovranno 

essere posti all’interno dei contenitori a servizio dell’attività che potranno essere posizionati 
sul marciapiede in prossimità dell’accesso all’attività;  

      b) i rifiuti dovranno essere suddivisi per frazione merceologica e conferiti in sacchi e/o sfusi, 
nel caso di carta e cartone e vetro e lattine, nei bidoni diversamente colorati e chiusi in 
maniera tale da evitare ogni dispersione. Nel caso di cartoni d’imballaggio di dimensioni tali 
da non poterli inserire nei contenitori, occorre piegarli e legarli e porli accanto il contenitore 
ovviamente nei giorni  previsti per la raccolta e nel rispetto degli orari di esposizione; 

      c) il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nei giorni, negli orari e con le modalità di seguito 
elencate:  

 

Frazione merceologica Giorni di esposizione Orario di esposizione dei sacchi 
e/o bidoni 

UMIDO (bidone marrone)  Tutti i giorni tranne la domenica  

Tra l’ora di chiusura serale dell’esercizio 
del giorno precedente quello di 
esposizione e le ore 4,30 del giorno di 
esposizione  

VETRO e LATTINE (bidone 
verde non raccolti in sacchi) 
 

 
Tutti i giorni tranne la domenica  

Tra l’ora di chiusura serale dell’esercizio 
del giorno precedente quello di 
esposizione e le ore 4,30 del giorno di 
esposizione 

SECCO    (Bidone nero o grigio)   
 
Tutti i giorni tranne la domenica 

Tra l’ora di chiusura serale dell’esercizio 
del giorno precedente quello di 
esposizione e le ore 4,30 del giorno di 
esposizione 

CARTA e CARTONE (bidone blu 
non raccolti in sacchi di plastica) 

Tutti i giorni tranne la domenica 

Tra l’ora di chiusura serale dell’esercizio 
del giorno precedente quello di 
esposizione e le ore 4,30 del giorno di 
esposizione 

PLASTICA (Bidone giallo) Tutti i giorni tranne la domenica 

Tra l’ora di chiusura serale dell’esercizio 
del giorno precedente quello di 
esposizione e le ore 4,30 del giorno di 
esposizione 

 
Nel caso di bar, caffè, ristoranti, pizzerie etc il servizio riportato nella suddetta tabella viene 
effettuato tutti i giorni e pertanto i giorni di esposizione comprendono anche la domenica; 
 
I contravventori saranno puniti con le seguenti san zioni amministrative:  



 - per le violazioni di quanto prescritto alle lettere a), b) e c) del punto 1 della presente ordinanza 
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 a € 500,00 così come previsto dal 
comma 1-bis dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000  

2) ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SITUATE NELLA ZONA AL DI 
FUORI DI QUELLA IN CUI VIENE ESPLETATA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 
PORTA, IN CUI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI AVVIENE MEDIA NTE CASSONETTI 
DISLOCATI LUNGO LE STRADE, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI  DI RISPETTARE LE 
SEGUENTI MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO:  
I rifiuti solidi urbani provenienti dalle abitazioni dovranno essere differenziati in: Carta e cartone, 
plastica, vetro e lattine e residuo indifferenziato: 
a) il rifiuto indifferenziato dovrà essere conferito dentro gli appositi cassonetti verdi o grigi 
racchiuso accuratamente in sacchetti di plastica, in modo da mantenere i contenitori in 
condizioni massime di igiene, nei seguenti orari: 
 - In tutto il territorio comunale interessato alla suddetta raccolta ad esclusione di Marina di 
Ragusa e zone limitrofe: dalle ore 19:00 alle ore 24:00 di ogni giorno escluso il Sabato; 
- A Marina di Ragusa e zone limitrofe dal 01/10 al 31/05 dell’anno successivo: esclusivamente 
nei giorni da Domenica a Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. 
- A Marina di Ragusa e zone limitrofe dal 01/06 al 30/09: tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 
5:00 del giorno successivo; 
Qualora il contenitore fosse pieno il rifiuto dovrà essere conferito nel cassonetto più vicino che 
abbia residua capacità di contenimento, infatti è severamente vietato depositare sacchetti di 
rifiuti accanto ai cassonetti anche se gli stessi siano pieni. 
b) Gli imballaggi in plastica dovranno essere conferiti dentro gli appositi cassonetti di colore 
Giallo nei seguenti giorni: 
- Ia Domenica, il Giovedì  e il Venerdì dalle ore 19:00 alle ore 24:00; 
Qualora il contenitore fosse pieno il rifiuto dovrà essere conferito nel cassonetto giallo più vicino 
che abbia residua capacità di contenimento, infatti è severamente vietato depositare rifiuti 
costituiti da imballaggi in plastica anche contenuti in sacchetti, accanto ai cassonetti anche se gli 
stessi siano pieni. 
c) La carta e il Cartone compresi gli imballaggi di cartone dovranno essere conferiti dentro gli 
appositi cassonetti di colore blu avendo cura di piegare quelli più ingombranti; nei seguenti 
giorni: 
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Solo nel caso di cartoni particolarmente 
ingombranti che non entrano anche se piegati nel cassonetto gli stessi, opportunamente piegati 
e legati, possono essere depositati accanto ai cassonetti. Nessun altro rifiuto di carta e cartone 
potrà essere depositato accanto al cassonetto anche se gli stessi sono pieni, ma dovrà essere 
depositato dentro il cassonetto blu più vicino che abbia residua capacità di contenimento. 
d) I rifiuti costituiti da vetro e lattine dovranno essere conferiti dentro gli appositi cassonetti di 
colore verde con la scritta “Vetro” nei seguenti giorni: 
- Solo il Martedì dalle ore 19:00 alle ore 24:00. 
Qualora il contenitore fosse pieno il rifiuto dovrà essere conferito nel cassonetto verde con la 
scritta “vetro” più vicino che abbia residua capacità di contenimento, infatti è severamente 
vietato depositare rifiuti costituiti da vetro e lattine anche contenuti in sacchetti, accanto ai 
cassonetti anche se gli stessi siano pieni. 
 
- Bar, ristoranti, case di riposo e scuole sono esonerati dal rispetto degli orari di conferimento 
succitati e pertanto sono autorizzate a conferire i rifiuti di qualsiasi tipologia in qualsiasi orario 
della giornata anche il Sabato 
 
I contravventori saranno puniti con le seguenti san zioni amministrative:  

 - per le violazioni di quanto prescritto alle lettere a), b) e c) e d) del punto 2 della presente 
ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 a € 500,00 così come 
previsto dal comma 1-bis dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000  

3) ALLE UTENZE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  



a) I rifiuti costituiti da inerti, diserbo e scarti di potature, beni ingombranti e beni durevoli 
compresi R.A.E.E. (computer, monitor, forni, frigoriferi lavatrici etc) non devono essere 
abbandonati su aree pubbliche e private di uso pubblico ivi compresi gli spazi vicini ai contenitori 
per la raccolta degli R.S.U. e della raccolta differenziata. Quelli che provengono da utenze 
domestiche, potranno essere conferiti presso i centri comunali di raccolta di c/da Nunziata 
(dietro foro Boario), di via Paestum (zona artigianale in prossimità dell’ex passaggio a livello) o 
di c/da Palazzo a Marina di Ragusa (vecchia strada per Donnalucata) oppure verranno ritirati 
concordando il giorno e l’ora, telefonando alla ditta che in atto espleta il servizio di igiene 
ambientale. Quelli provenienti da attività professionale, commerciale, artigianale e industriale 
dovranno essere conferiti a ditte specializzate private con oneri di smaltimento a carico del 
titolare dell’attività. 
b) La distribuzione dei volantini pubblicitari è consentita, in tutto il territorio comunale, 
esclusivamente col sistema porta a porta, mediante consegna del materiale pubblicitario non 
indirizzato, direttamente nelle cassette postali. Pertanto: 
- è vietato a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di 
manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica, della segnaletica stradale o su qualsiasi altro 
supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato; 
- è vietato in tutto il territorio comunale, il lancio e la collocazione su suolo pubblico di opuscoli, 
volantini, depliants e simili e di qualsiasi altro materiale pubblicitario; 
- è vietato in tutto ritorio comunale, il volantinaggio esterno mediante consegna ai passanti, il 
deposito di volantini sul parabrezza delle auto in sosta, la distribuzione di opuscoli pubblicitari 
sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private; 
c) E’ vietato in tutto il territorio comunale depositare i manifesti strappati dalle aree destinate alla 
affissione degli stessi direttamente sul suolo. Ma gli stessi devono essere conferiti nel 
cassonetto per rifiuti indifferenziati più vicino. 
 
I contravventori saranno puniti con le seguenti san zioni amministrative:  

- per le violazioni di quanto prescritto alla lettera a)  del presente punto 3 della presente 
ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 300,00  € 3.000,00. Se 
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio 
così come previsto dall’art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.. 
 - per le violazioni di quanto prescritto alle lettere b) e c) del presente punto 3) si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 a € 500,00 così come previsto dal comma 1-bis 
dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000  

4) che le sanzioni alle violazioni della presente ordinanza potranno essere applicate dalla Polizia 
Municipale;  
 
5)  che copia della presente ordinanza venga notificata a: 
    -  Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. c/da Monterotondo S.P.59 – 97010     
       Giarratana (RG); 
   -   Polizia Municipale; 
   -   Settore VIII.  
e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e nell’apposita sezione del sito istituzionale. 
 
 
 
     L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE                                                  IL SINDACO 
                     (Mario Addario)                                                                                (Nello Dipasquale) 

 
 
 
 
 

 
 
 

GL/GP 


