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OGGETTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESTERNALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO - PROVVEDIMENTI.
 
L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno, alle ore 10:00 e seguenti, presso la Sala
Consiliare, a seguito di regolare convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE

LUPICA SPAGNOLO VINCENZO X

VANADIA BARTOLO ANDREA X

DI MARCO PINA X

FOTI RANDAZZESE LUCIA X

TILENNI SCAGLIONE ALESSIO X

TRUSSO CAFARELLO CARMELO X

MAZZURCO MASI RICCARDO X

BASILE MARIA GRAZIA TINDARA X

 
Presenti n. 8 - 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CALARCO Francesca, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Sono presenti in aula il Sindaco Galati Sardo Emanuele, il vice Sindaco Foraci Luisa, gli Assessori
Paterniti Barbino Carmelo e Agostino Ninone Mauro ;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LUPICA SPAGNOLO Vincenzo dichiara
aperta la seduta; 
Il Presidente passa, dunque, alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Esternalizzazione del servizio – Provvedimenti” e
relazione in merito;
Interviene il Sindaco fornendo delucidazioni. Evidenzia che sono state riscontrate molteplici criticità
legate al fatto che il personale impiegato nel servizio di raccolta rifiuti ha un contratto a 23 ore
settimanali, stante i pensionamenti che si sono da ultimo realizzati, il territorio è molto vasto e necessita
di specifica organizzazione, il parco macchine ormai vetusto. 
L'obiettivo che si prefigge l'amministrazione è inoltre migliorare la percentuale di raccolta
differenziata, utilizzando quindi una ditta che dimostri di aver contribuito al miglioramento del servizio
in altri Comuni.
Il personale comunale impiegato ha dimostrato di avere grandi capacità di intervento anche e soprattuto
in questo periodo di emergenza sanitaria, ma il Comune non ha a disposizone altri dipendenti da
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utilizzare in caso di assenza degli stessi a causa di ferie, malattie e altri momenti di assenza. Infatti non
è sempre possibile garantire un servizio efficiente per tutto l'anno. A volte si sono registrate interruzioni
di servizio in alcune zone, mentre la raccolta è stata effettuata correttamente in altre zone, durante la
stessa giornata. L'obiettivo a cui tendere è l'uniformità, l'efficienza e l'economicità del servizio.
Interviene la consigliere Basile evidenziando che in tal modo il personale attualmente utilizzato per il
servizio di raccolta rifiuti potrà essere utilizzato per rendere in maniera efficiente altri servizi.
Il Sindaco ringrazia la consigliera per l'intervento e rileva che il personale in atto impiegato per la
raccolta della spazzatura sarà utilizzato per specifiche attività manutentive che in questo momento il
Comune non riesce ad erogare, a causa dell'assenza di personale utilizzabile all'uopo. 
Si riuscirà infatti a prevedere lo svolgimento di molte attività con operai interni che prima invece
venivano svolte con affidamenti e incarichi affidati con procedure e ordinanze di somma urgenza, con
scarsi risultati sia in termini di efficacia che di economicità dell'azione amministrativa, oltre che di
legittimità.
Il personale operaio per questo potrà essere utilizzato per attività manutentive e preventive di situazioni
conseguenti all'assenza di manutenzione. 
Interviene il consigliere Vanadia e chiede informazioni su alcuni progetti presentati per il
finanziamento di siti di compostaggio. Il Sindaco risponde in merito evidenziando che è stato
presentato un progetto per la creazione di compostiere. La Regione non ammetteva il Comune a
finanziamento e, a seguito di ricorso giurisdizionale, in fase cautelare è stata obbligata ad ammetterlo.
Il Sindaco confida nel favorevole e definitivo accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione avrebbe voluto partecipare anche al finanziamento per il centro comunale di
raccolta, ma non esistendo nel PRG una zona a ciò destinata non è stato possibile presentare istanza.
Evidenzia poi che si sta lavorando anche per completare definitivamente l'aggiornamento al Piano
Regolatore Generale.
Interviene il Consigliere Trusso Cafarello evidenziando il netto distacco di questa Amministrazione con
l'Amministrazione precedente che agiva solo in emergenza e con scarsi risultati sia in termini di
efficienza che di economicità dell'azione amministrativa.
Il Sindaco conferma e ribadisce il netto ed evidente distacco evidenziato dal Consigliere Trusso. Rileva
che è importante partire dall'analisi della situazione esistente, conoscere le criticità da risolvere e
affrontare i problemi per arrivare al miglioramento dei servizi. L'amministrazione punta al
raggiungimento di obiettivi importanti affinché il comune diventi virtuoso. Rileva poi che è
sicuramente importante e necessario ottenere una risposta positiva a questa importante azione da parte
dei cittadini e confida in che questo avvenga. Solo così è possibile ottenere servizi efficienti e una
riduzione dei costi per i servizi stessi.
Interviene il Presidente del Consiglio evidenziando che l'aumento della percentuale di raccolta
differenziata, l'efficienza del servizio di raccolta rifiuti, una forte campagna di sensibilizzazione degli
utenti, la riduzione dei costi del servizio, la riprogrammazione dell'utilizzo del personale, sono tutte
risorse importanti per il miglioramento del territorio. Si vuole in questo modo evitare di ricorrere
all'esterno per lo svolgimento di attività di manutenzione e tramite la collaborazione con tutti gli organi
dell'Ente, armonica e programmatica, garantire un servizio efficiente.
Non registrandosi altri interventi, si passa alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di
deliberazione e si approva all'unanimità dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione n° 24 del 04.06.2020;
VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione n° 24 del 04.06.2020, avente ad oggetto “
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - Esternalizzazione del servizio - Provvedimenti” che è
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo .
Successivamente, con separate votazione espressa in forma palese, si procede alla votazione
sull'immediata esecutività della presente deliberazione e con n. 8 voti favorevoli SI APPROVA
l'immediata esecutività.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta conclusa alle ore
11,10.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

VINCENZO LUPICA SPAGNOLO

Firma digitale

IL CONSIGLIERE ANZIANO
ANDREA VANADIA BARTOLO

Firma digitale

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

Firma digitale

______________________________________________________________________________
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e s.m.i.
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COMUNE di TORTORICI
(Messina)

 
DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 78 Reg. in data 26-06-2020
Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

 
OGGETTO:
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 50 DEL 13/05/2020. ESTERNALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI– PRESA D'ATTO ELABORATI
PROPEDEUTICI PER LA TRASMISSIONE ALLA SRR MESSINA PROVINCIA.
APPROVAZIONE RELAZIONE RETTIFICATA -SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE
RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI TORTORICI -
 
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 17:15 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI/ASSENTI

GALATI SARDO EMANUELE Sindaco Presente

FORACI LUISA Vice sindaco Presente

AGOSTINO NINONE MAURO Assessore Presente

PATERNITI BARBINO CARMELO Assessore Presente

PATERNITI MARTELLO CARMELA Assessore Assente

Totale presenti 4

Totale assenti 1
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA CALARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, EMANUELE GALATI SARDO nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 91/2020 presentata da EMANUELE GALATI SARDO -
SINDACO in documento elettronico separato, allegato al fascicolo elettronico di questo
provvedimento, che qui di seguito si riproduce:
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Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 13/05/2020 avente per oggetto
Esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani– Presa d’atto elaborati
propedeutici per la trasmissione alla SRR MESSINA PROVINCIA.
Rilevato:

che nella relazione allegata alla delibera di cui sopra, esplicativa del servizio di raccolta
e gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Tortorici, nella tabella relativa alla
raccolta della frazione umido è stato riportato per errore materiale, raccolta umido del
centro urbano presso le utenze domestiche e non domestiche, due volte a settimana sia
in estate che in inverno, anziché tre volte a settimana;
che di conseguenza occorre eliminare il successivo passo relativo alla raccolta
dell'umido: Nel mese di agosto, visto il temporaneo aumento della popolazione
residente e delle attività svolte è prevista una ulteriore raccolta presso le utenze non
domestiche la domenica mattina.

Ritenuto approvare la relazione esplicativa del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi
urbani del Comune di Tortorici, rettificata che si allega; 
Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) Di approvare la relazione esplicativa del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi
urbani del Comune di Tortorici, nella quale è stata apportata la correzione come di seguito
indicato: 
RACCOLTA UMIDO 
Tab. n. 1

Utenze domestiche

Zona 
Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

Inverno Estate

Centro urbano Tre volte a settimana Tre volte a settimana

Zone A-B-C-D
Una volta a settimana Una volta a settima

Tab. n. 2
Utenze non domestiche

Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Bar Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Pescherie Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Macellerie Tre volte a settimana Una volta a Tre volte a settimana Una volta a settimana
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settimana

Alimentari e/o ortofrutta Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Altre attività commerciali Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Altre attività produttive Tre volte a settimana Una volta a
settimana

Tre volte a settimana Una volta a settimana

Ed eliminato il passo relativo alla raccolta dell'umido nel mese di agosto : Nel mese di agosto,
visto il temporaneo aumento della popolazione residente e delle attività svolte è prevista
una ulteriore raccolta presso le utenze non domestiche la domenica mattina.
2) Di confermare tutto il rimanente testo della relazione.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 44/1991.

VISTI i pareri dei responsabili interessati, rilasciati ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepita
dalla L.R. n. 48/91, come risulta dagli atti allegati;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
 

DELIBERA

 
Approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui in premessa;
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma
digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
 

DELIBERA

 
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e
ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito;
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
 

Il PRESIDENTE L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
EMANUELE GALATI SARDO MAURO AGOSTINO NINONE FRANCESCA CALARCO

 
Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e s.m.i.
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COMUNE di TORTORICI
(Messina)

PROPOSTA di Delibera di Consiglio Comunale
N. 24 Reg. in data 04-06-2020

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- PROVVEDIMENTI.

Premesso che ai sensi dell'art. 177 comma 2°, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti
costituisce attività di interesse pubblico;

Rilevato che negli ultimi anni il panorama normativo in materia dei rifiuti si è evoluto introducendo
obiettivi sempre più ambiziosi e impegnativi al fine di garantire tutela e garanzia all'ambiente, prevedendo
che la percentuale di raccolta differenziata sia di almeno il 65% del totale dei rifiuti raccolti in ciascun
territorio;

Dato atto, inoltre, che la complessità strutturale e tecnologica della gestione dell'intero sistema di servizio
integrato dei rifiuti sta richiedendo ad ogni Ente uno sforzo ancor più importante in termini di efficiente
organizzazione del servizio al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di tutela dell'ambiente;

Rilevato che anche la necessità di adeguare il meccanismo di rispondenza del servizio al metodo regolatorio
dei costi efficienti previsto dall'ARERA comporta la necessità di una rivisitazione dell'intero servizio;

Preso atto che il Comune di Tortorici, in quanto ARO autorizzato con Delibera di Consiglio Comunale n.
22 del 09/09/2013, svolge il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul proprio
territorio in gestione diretta con propri mezzi e proprio personale;

Dato atto che nel biennio 2019/2020 si sono verificati numerosi pensionamenti tra i dipendenti dell'Ente;

Considerato che l'Amministrazione comunale allo scopo di rendere più efficiente il servizio di gestione e
raccolta dei rifiuti solidi urbani in termini di costi, qualità e organizzazione, oltre che di ottimizzazione delle
risorse umane, intende esternalizzare il servizio affidandolo a terzi;

Considerato altresì che proprio la complessità strutturale e tecnologica della gestione del servizio di
raccolta rifiuti potrebbe essere gestita in maniera più efficiente proprio da parte di soggetti esterni che
abbiano pregressa esperienza nel settore ed abbiano ottenuto dimostrati risultati positivi anche in termini di
aumento delle percentuali di differenziazione dei rifiuti;

Ritenuto opportuno valutare quale strumento per raggiungere i suddetti obiettivi l’esternalizzazione del
servizio e l'affidamento a terzi del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani e trasporto in
discarica;

Rilevato:

che l'Amministrazione comunale ha fornito al Settore 2° Tecnico le indicazioni relativamente alla
modalità frequenza e organizzazione del servizio da affidare mediante gara;



che i servizi da appaltare sono :

1. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del Comune di Tortorici,
mediante un sistema integrato secco-umido con separazione della frazione umida da quella secca
valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile e conferimento ad impianto autorizzato di
recupero, trattamento e/o smaltimento.

2. Raccolta differenziata domiciliare trasporto e conferimento a impianto di recupero di frazione secca
valorizzabile per imballaggi e vari cellulosici, lignei, plastici, vetrosi e metallici provenienti dalle
utenze domestiche e commerciali, assimilabili agli urbani.

3. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati dalle
norme in materia come ex RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa.

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 50 del 13/05/2020, con cui è stato stabilito di prendere atto e
di approvare la relazione descrittiva del servizio, il quadro economico e gli elaborati planimetrici relativi alla
gestione del servizio di raccolta rifiuti mediante esternalizzazione del servizio;

Preso atto che partendo da un’analisi economica del servizio è stato individuato il costo annuo del servizio
stesso in € 352.204,50 compreso oneri della sicurezza ed I.V.A al 10%, così come previsto del quadro
economico allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 50 del 13/05/2020;

Considerato che sono intervenuti contatti con la SRR MESSINA PROVINCIA e che la stessa con nota
assunta al protocollo generale dell'Ente il 25/03/2020, n. 4223 comunicava la disponibilità all'espletamento
della gara per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti sul territorio
comunale di Tortorici;

Considerato che necessita procedere in tempi brevi all'affidamento del servizio;

Vista la relazione descrittiva del servizio , quadro economico e gli allegati planimetrici redatti dal
responsabile dell'Ufficio preposto, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione, riguardanti
modalità, frequenza ed organizzazione del servizio da affidare mediante gara;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D. lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000,

Visto la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Richiamate le disposizioni dell’O.R.E.L.;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;

Di richiamare la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13/05/2020 e gli atti ivi presenti;

Di dare atto che la complessità strutturale e tecnologica della gestione del servizio di raccolta rifiuti potrebbe
essere gestita in maniera più efficiente proprio da parte di soggetti esterni che abbiano pregressa esperienza
nel settore ed abbiano ottenuto dimostrati risultati positivi anche in termini di aumento delle percentuali di
differenziazione dei rifiuti;

Di dare altresì atto che è interesse dell’Amministrazione procedere ad esternalizzare il servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani;



Di approvare la relazione descrittiva allegata alla presente;

Di dare mandato ai Responsabili interessati l’adozione degli atti conseguenti;

Di trasmettere la presente all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, alla S.R.R.
MESSINA PROVINCIA e per conoscenza all'Ufficio Speciale per il monitoraggio dell'Ord. n. 5/Rif. 2016.

Dalla Residenza Municipale, 04-06-2020

U.O. TECNICA

IL PROPONENTE

EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l’Amministrazione,
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e s.m.i.



Il Responsabile del Settore
Tecnico

(CLAUDIA IMMACOLATA CANTARELLA)
Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

COMUNE di TORTORICI

(Messina)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2 - TECNICO

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 24/2020 ad oggetto:
" SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PROVVEDIMENTI.";

esprime parere: Favorevole

Tortorici addì, 04-06-2020

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l’Amministrazione,
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e s.m.i.



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
(CONTIGUGLIA GIOVANNI)

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

COMUNE di TORTORICI

(Messina)

Settore Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 24/2020 presentata da SETTORE 2 -

TECNICO ad oggetto:
" SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PROVVEDIMENTI.";

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE esprime parere: Favorevole

Addì, 05-06-2020

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l’Amministrazione,
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e s.m.i.
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RELAZIONE 

Premessa 
Il territorio del Comune di Tortorici ha una estensione di 7016 ha  dei quali 3.000 ha ad altitudine 

compresa tra 400 e 1000 ml, mentre la restante parte si trova a quota superiore; esso ricade nella 

Provincia di Messina. Le caratteristiche morofologiche sono caratterizzate da territorio montuoso, 

con andamento molto acclive con pendenza media del 60% costituito da un insieme discontinuo di 

rilievi e vallate, incise al fondo delle fiumare che si intersecano a quote diverse. La popolazione di  

circa 6043 abitanti è distribuita per i due terzi in  72 frazioni alcune distanti anche oltre  7 km dal 

centro e alcune con una popolazione di circa 400-500 abitanti. La morfologia del territorio impone 

un  notevole  impegno  nell'erogazione  dei  servizi  essenziali  da  parte  dell'Amministrazione 

Comunale.

Analisi dello stato attuale 

Negli ultimi anni il panorama normativo in materia dei rifiuti si è andato evolvendo introducendo 

obiettivi sempre più ambiziosi e impegnativi al fine di garantire tutela e garanzia all'ambiente, 

prevedendo che la percentuale di raccolta differnziata sia di almento il 65% del totale dei rfiiuti 

raccolti in ciascun territorio. 

Nel 2019 il  Comune di Tortorici,  adottando un'importante campagna di sensibilizzazione delle 

utenze,  è  riuscito  a  raggiungere  una  percentuale  di  raccolta  differenziata  pari  al  52,98  %. Il 

suddetto dato, seppur migliorativo rispetto a quanto già previsto nelle annualità precedenti, non 

risulta in linea con gli obiettivi nazionali e con il piano regionale di gestione rifiuti adottato dalla 

Regione Siciliana. La complessità strutturale e tecnologica della gestione del servizio integrato dei 

rifiuti  sta  richiedendo,  infatti,  uno  sforzo  ancor  più  importante  in  termini  di  efficiente 

organizzazione del servizio in modo che sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di tutela 

dell'ambiente. Anche la necessità di adeguare il meccanismo di rispondenza del servizio al metodo 

regolatorio dei costi efficienti comporta la necessità di una rivisitazione dell'intero servizio.

Il Comune di Tortorici ha  attivato in tutto il territorio comunale,  il servizio  porta a porta per la  

carta, plastica, vetro lattine, umido,  ed indifferenziato, con mezzi e dipendenti propri inoltre è 

stata individuata un'area per il conferimento di rifiuti (carta, plastica, vetro e lattine, ingombranti e 

RAEE)

Elenco dei servizi da esternalizzare

L'oggetto dei servizi di raccolta sono i   rifiuti  urbani o assimilati,  così  come definiti  dal  D.lgs. 

152/2006 e s.m.i. prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del Comune di Tortorici che per 

l'anno 2019 risultano n. utenze domestiche 3174  e n. utenze commerciali 268 con le modalità che di 



seguito  si  elencano,  stante  la  necessità  di  adeguare  il  servizio  alle  nuove  modalità  di 

organizzazione funzionale al raggiungimento della più alta percentuale di raccolta differenziata.

1. Raccolta e trasporto dei rifiuti  urbani e assimilati  prodotti  nel territorio del Comune di 

Tortorici, mediante un sistema integrato secco-umido con separazione della frazione umida 

da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile e conferimento ad 

impianto autorizzato di recupero, trattamento e/o smaltimento.

2. Raccolta  differenziata  domiciliare  trasporto  e  conferimento  a  impianto  di  recupero  di 

frazione  secca  valorizzabile  per  imballaggi  e  vari  cellulosici,  lignei,  plastici,  vetrosi  e 

metallici provenienti dalle utenze domestiche e commerciali, assimilabili agli urbani. 

3. Raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  di  origine  domestica 

identificati dalle norme in materia come ex RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa.

Dimensionamento del servizio

Per il dimensionamento del servizio è stata condotta una raccolta di dettaglio delle caratteristiche 

del territorio interessato dal presente piano;

− Articolazione della popolazione residente e delle famiglie suddivisa per via o per contrada 

del territorio al 2019

− Articolazione delle utenze domestiche suddivise per via o per contrada al 2019;

− Articolazione delle attività produttive suddivise per via o per zona del territorio al 2019;

− Articolazione delle utenze non domestiche suddivise per via o per territorio;

− Dati di produzione rifiuti 2017 -2018-2019

− Elenco di edifici pubblici;

− Elenco di edifici scolastici

Organizzazione del servizio

L'organizzazione  del  servizio  in  tutto  il  territorio  comunale  prevede  l'adozione  di  circuiti  di 

raccolta presso il domicilio dell'utente che dovrà depositare sul suolo pubblico, in giornate ed in 

fasce orarie prefissate, i contenitori  con le varie frazioni merceologiche dei rifiuti separate nella 

propria sede abitativa o dell'attività produttiva.

Raccolta porta a porta

Il servizio domiciliare porta a porta consiste nella raccolta dei contenitori , e/o dei sacchi, o del  

materiale preconfezionato dall'utenza lasciato sul suolo stradale presso l'uscio dell'abitazione o 

dell'attività commerciale; in caso di grandi utenze commerciali, la raccolta potrà avvenire anche 

entro aree interne di pertinenza mediante appositi contenitori di capienza adeguata.



Il  materiale  raccolto  verrà  depositato  dall'operatore  nella vasca o  nel  cassone di  contenimento 

dell'apposito veicolo di raccolta.

Successivamente  allo  svuotamento,  l'operatore  provvederà  a  lasciare  l'eventuale  contenitore 

utilizzato dall'utenza per il conferimento della frazione di rifiuto presso l'uscio dell'abitazione o 

dell'attività commerciale. Sarà compito della stessa utenza provvedere alla pulizia ed al lavaggio 

dei contenitori di conferimento.

L'operatore invece non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non fosse 

conforme per natura o per confezionamento a quanto previsto dal circuito di raccolta. In questa 

eventualità l'operatore provvederà a lasciare presso l'utenza avviso recante il motivo per il quale 

non è stata effettuata la raccolta del rifiuto, informando il proprio coordinatore del servizio che 

provvederà successivamente alla relativa segnalazione al competente ufficio.

Le giornate e gli orari del servizio di raccolta, per le varie tipologie di rifiuti saranno comunicate  

all'utenza a cui verrà fatto obbligo del rispetto e delle modalità del conferimento.

Durante la fase attuativa del servizio possono essere resi possibili adattamenti delle frequenze e 

degli orari del servizio per esigenze particolari o problemi insorti durante lo svolgimento degli 

stessi.

Zone periferiche scarsamente abitate 

Sono  state  individuate   5   zone  molto  periferiche  e  scarsamente  popolate  Masugna,  Lembo, 

Panazzi, Martini, Vallone Castagnera. Esclusivamente in queste zone è possibile  la dislocazione di 

appositi cassonetti per ogni tipo di prodotto da conferire, con volume proporzionato alle utenze 

residenti.  L'elenco  di  tali  zone  può essere  variato  in  aumento  o  diminuzione  di  concerto  con 

l'amministrazione in base alle esigenze riscontrate durante la raccolta.

Il territorio comunale è stato suddiviso in 5 zone 

1. CENTRO URBANO 

2. ZONA A Contrade: Cappuccini, San Giuliano, Mercurio, Sciara, Serro Petrolo, Pullo, Sceti, 

S.Domenica,  Calcaltizzo,  Valle  Vena,  Sciortino sopra Scarronazzo,  -  Case  Calà-  Martini, 

Tappa, Vallone Castagnera

3. ZONA B Contrade:  Fiumara,  Serro  Polino,  San  Costantino,  Margio  di  Carlo,  Capreria, 

Salvo, Marù, Muni, S.Nagra, Ilombati, Batana, Parisi, San Leone, Pagliara 

4. ZONA C Contrade: Passorilli-  Potame- S. Caterina- Santa Rosalia- Serro Alloro-  Moira- 

Santa Venera- Panazzi- Torre- Casitti- Colla- Masugna- Lembo- Sant'Andrea- San Luigi- 

Grandusa- San Pancrazio.



5. ZONA D  Contrade San Basilio,  Piano Canne, San Filippo, Sant'Antonio Sciorntino, San 

Sergio, Grazia, San Leonardo, Randi, San Bartolome, Bruca.

L  e zone individuate possono essere rimodulate in concerto con l'amministrazione fermo restando   

le frequenze di ritiro per ogni categoria merceologica come di seguito dettagliate.

RACCOLTA UMIDO 
Tab. n. 1

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Tre volte a settimana Tre  volte a settimana

Zone A-B-C-D
Una volta a settimana Una volta a settima

 

Tab. n. 2
Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Bar Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Pescherie Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Macellerie Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Alimentari e/o ortofrutta Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Altre attività commerciali Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Altre attività produttive Tre volte a settimana Una volta a settimana Tre volte a settimana Una volta a settimana

Saranno  interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

In caso di bidoni di elevata capienza (condominiali e per le utenze specifiche) verranno utilizzati 

gli automezzi dotati di dispositivi alza- bidoni.

Il  materiale  raccolto  dovrà  essere  avviato  direttamente  all'impianto  di  trattamento  e  di 

valorizzazione.



Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando  il  sacco  biodegradabile  chiuso  lasciato  dall'utenza  nelle  apposite  pattumiere  di 

capienza  ridotta (bio-bidoni  da  20  -25)   presso  l'uscio  della  propria  abitazione.  Sarà  compito 

dell'utenza provvedere alla pulizia delle pattumiere.

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto organico sempre 

in  sacchi  chiusi  biodegradabili  entro  appositi  contenitori  carrellati  da  120-240  litri,  lasciati 

dall'utente negli orari indicati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività.

Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

La fornitura di sacchi biodegradabili per le utenze specifiche e la pulizia del contenitore sono a 

carico dell'utenza.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO
Il  servizio  di  raccolta  della  frazione secca residua non riciclabile  dovrà  essere  eseguito  con le 
frequenze minime di seguito indicate.

Tab. n. 4

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Una volta a settimana Una  volte a settimana

Zone A-B-C-D
Una volta a settimana Una volta a settima

Tab.n.5
Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Una volta a settimana

Bar Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Una volta a settimana

Pescherie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Una volta a settimana

Macellerie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Una volta a settimana



Alimentari e/o ortofrutta Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Una volta a settimana

Altre attività commerciali Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Una volta a settimana

Altre attività produttive Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Una volta a settimana

Nel mese di agosto, visto il temporaneo aumento della popolazione residente e delle attività svolte 
è prevista una ulteriore raccolta presso le utenze non domestiche la domenica mattina

Saranno interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

L'utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco chiuso presso l'ingresso della propria 

abitazione e/o attività nelle giornate e fasce orarie prefissate, direttamente sul suolo stradale. Il  

servizio  di  raccolta  prevede  la  rimozione  del  sacco  semitrasparente  e  allo  svuotamento  del 

cassonetto stradale con automezzo dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente all'impianto di trattamento.

Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando il sacco biodegradabile presso l'uscio della propria abitazione. 

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto  sempre in sacchi  

chiusi entro appositi contenitori carrellati da 120-240 litri, lasciati dall'utente negli orari indicati su 

suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività.

Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE.
Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone dovrà essere eseguita con le frequenze minime 

di raccolta di seguito indicate 

Tab. n. 6

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Zone A-B-C-D
Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 



Tab. n. 7
Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Bar Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due  volta a settimana

Pescherie Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Macellerie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due  volta a settimana

Alimentari e/o ortofrutta Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due volta a settimana

Supermercati Una  volta a settimana Una volta a settimana Due  volta  a settimana Due volta a settimana

Altre attività produttive Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due volta a settimana

Nel mese di agosto, visto il temporaneo aumento della popolazione residente e delle attività svolte 
è prevista una ulteriore raccolta presso le utenze non domestiche la domenica mattina

Saranno interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

L'utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco chiuso presso l'ingresso della propria 

abitazione e/o attività nelle giornate e fasce orarie prefissate, direttamente sul suolo stradale. Il  

servizio  di  raccolta  prevede  la  rimozione  del  sacco  semitrasparente  e  allo  svuotamento  del 

cassonetto stradale con automezzo dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente all'impianto di trattamento.

Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando il sacco  presso l'uscio della propria abitazione. 

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire la carta  sempre in sacchi 

chiusi; il cartone dovrà essere piegato per limitare l'ingombro e privato di qualsiasi fascia adesiva 

di plastica.

Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

Il  materiale  raccolto  dovrà  essere  avviato  al  centro  di  trattamento  per  essere  trasferito 

direttamente  nei  centri  di  conferimento  del  CONAI. Possono  essere  previste  eventuali  altre 

modalità e convenzioni. 

SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA PLASTICA
Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone dovrà essere eseguita con le frequenze minime 

di raccolta di seguito indicate 



Tab. n. 8

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Zone A-B-C-D
Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Tab. n.9
Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Bar Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Pescherie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Macellerie Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Alimentari e/o ortofrutta Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Supermercati Due volte a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Altre attività produttive Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Saranno interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

L'utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco chiuso presso l'ingresso della propria 

abitazione e/o attività nelle giornate e fasce orarie prefissate, direttamente sul suolo stradale. Il  

servizio  di  raccolta  prevede  la  rimozione  del  sacco  semitrasparente  e  allo  svuotamento  del 

cassonetto stradale con automezzo dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente all'impianto di trattamento.

Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando il sacco  presso l'uscio della propria abitazione. 

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto  sempre in sacchi  

chiusi  entro  appositi  contenitori  carrellati  da 120-240 litri  forniti,  lasciati  dall'utente negli  orari 

indicati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività.



Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

Il  materiale  raccolto  dovrà  essere  avviato  al  centro  di  trattamento  per  essere  trasferito 

direttamente  nei  centri  di  conferimento  del  CONAI. Possono  essere  previste  eventuali  altre 

modalità e convenzioni. 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VETRO 
Il servizio di raccolta della frazione vetro dovrà essere eseguita con le frequenze minime di raccolta 

di seguito indicate:

Tab. n. 10

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Zone A-B-C-D
Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Tab. n. 11

Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Bar Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Pescherie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Macellerie Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Alimentari e/o ortofrutta Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Supermercati Due volte a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Altre attività produttive Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Nel mese di agosto, visto il temporaneo aumento della popolazione residente e delle attività svolte 
è prevista una ulteriore raccolta presso le utenze non domestiche la domenica mattina

Saranno interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

L'utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco chiuso presso l'ingresso della propria 

abitazione e/o attività nelle giornate e fasce orarie prefissate, direttamente sul suolo stradale. Il  



servizio  di  raccolta  prevede  la  rimozione  del  sacco  semitrasparente  e  allo  svuotamento  del 

cassonetto stradale con automezzo dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente all'impianto di trattamento.

Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando il sacco  presso l'uscio della propria abitazione. 

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto  sempre in sacchi  

chiusi entro appositi contenitori carrellati da 120-240 litri, lasciati dall'utente negli orari indicati su 

suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività.

Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

Il  materiale  raccolto  dovrà  essere  avviato  al  centro  di  trattamento  per  essere  trasferito 

direttamente  nei  centri  di  conferimento  del  CONAI.  Possono  essere  previste  eventuali  altre 

modalità e convenzioni. 

SERVIZIO DI RACCOLTA ALLUMINIO E FERROSI
La struttura del servizio di raccolta delle lattine e dei barattoli in alluminio/acciaio/ ferro a banda 

stagnata è del tutto similare alla raccolta del vetro.

Sarà effettuata una raccolta congiunta col vetro solo se la piattaforma di ricezione del materiale,  

adotta un processo di selezione che garantisce una qualità ottimale del vetro e dei barattoli, tali da 

potere essere ricevuti dai Consorzi di Filiera. In tal caso la frequenza di raccolta dovrà essere, al  

minimo quella prevista per la frazione del vetro.

Il  servizio di  raccolta della frazione alluminio e ferrosi  dovrà essere eseguita con le  frequenze 

minime di raccolta di seguito indicate 

La raccolta di alluminio e ferrosi può essere effettuata contemporaneamente quella del vetro.

Tab. n. 12

Utenze domestiche

       
       Zona 

Frequenza minima di ritiro

Servizio porta a porta 

 

Inverno Estate

Centro urbano Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 

Zone A-B-C-D
Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni 



Tab. n. 13

Utenze non domestiche

        Tipologia attività Frequenza minima di ritiro

Inverno Estate

Centro ZONA A-B-C-D Centro ZONA A-B-C-D-

Ristoranti e mense Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Bar Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Pescherie Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Macellerie Una volta a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Alimentari e/o ortofrutta Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Supermercati Due volte a settimana Una volta a settimana Due  volta a settimana Due  volta a settimana

Altre attività produttive Una volta a settimana Una volta a settimana Due volta a settimana Due volta a settimana

Nel mese di agosto, visto il temporaneo aumento della popolazione residente e delle attività svolte 

è prevista una ulteriore raccolta presso le utenze non domestiche la domenica mattina

Saranno interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che specifiche.

L'utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco chiuso presso l'ingresso della propria 

abitazione e/o attività nelle giornate e fasce orarie prefissate, direttamente sul suolo stradale. Il  

servizio  di  raccolta  prevede  la  rimozione  del  sacco  semitrasparente  e  allo  svuotamento  del 

cassonetto stradale con automezzo dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente all'impianto di trattamento.

Utenze domestiche

La  raccolta  presso  le  utenze  domestiche  dovrà  essere  effettuata  dall'operatore  manualmente 

prelevando il sacco  presso l'uscio della propria abitazione. 

Utenze non domestiche

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto  sempre in sacchi  

chiusi entro appositi contenitori carrellati da 120-240 litri, lasciati dall'utente negli orari indicati su 

suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività.

Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 

alla  sede  dell'attività)  qualora  consentite  dalle  modalità  di  accesso  in  orari  diversi  da  quelli 

dell'apertura dell'esercizio commerciale.

Il  materiale  raccolto  dovrà  essere  avviato  al  centro  di  trattamento  per  essere  trasferito 

direttamente  nei  centri  di  conferimento  del  CONAI.  Possono  essere  previste  eventuali  altre 

modalità e convenzioni. 



SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI IMGOMBRANTI E BENI DUREVOLI.
Detto servizio verrà  gestito dal Comune di Tortorici (ME) con risorse e mezzi  propri. 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI PERICOLOSI 

Il  servizio  è  relativo  alla  raccolta  delle  pile,  farmaci  scaduti   potrà  essere  eseguito  mediante 

contenitori per punti diffusi ed ubicati in punti specifici.

Gli  eventuali  contenitori  utilizzati  dovranno  essere  atti  a  che  il  conferimento  e  la  raccolta 

avvengano in condizioni di sicurezza per gli utenti e per gli operatori del servizio di raccolta. Il  

numero di punti di conferimento dovrà rispettare almeno le seguenti densità:

n. 1 punto di conferimento accanto ai tabacchini e negozi per la vendita di elettrodomestici;

n. 1 punto di conferimento accanto alla farmacie e studi medici;

La raccolta dovrà avvenire con cadenza almeno bimestrale, utilizzando veicoli idonei.

Fa parte del servizio anche la raccolta dei rifiuti che dovessero essere per qualsiasi motivo trovarsi 

fuori dai contenitori. 

Il materiale raccolto verrà conferito presso impianti o centri di trattamento autorizzati.

UTILIZZO DEI MEZZI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE

Il Comune di Tortorici metterà a disposizione dell'aggiudicatario i seguenti mezzi per la raccolta:

1. Automezzo tipo: Iveco Stralis 260 q.li, 3 assi, Euro VI; Attrezzatura: Compattatore Coseco 

K6 da 25 mc + bocca di carico;TELAIO: N. WJME62RN40C397495 – 

Alimentazione: gasolio; Anno di immatricolazione: LUGLIO/2018;

2. Automezzo tipo: Mitsubishi Fuso Canter 35 q.li, 2 assi, Euro VI; Attrezzatura: Costipatore

 Iride da 5,12 mc; TELAIO: N. TYBFEA01BLDZ09770 – ; 

Alimentazione: gasolio;Anno di immatricolazione: LUGLIO /2018;

3. Automezzo tipo: Piaggio Porter 17 q.li, 2 assi, Euro VI; Attrezzatura: Vasca Nextra 2,3 mc;

TELAIO: N. ZAPS90CGW00002810 – ; Alimentazione: benzina;

Anno di immatricolazione: LUGLIO/2018;

L'utilizzo dei suddetti beni avverrà alle seguenti condizioni:

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE RELATIVI ALL’USO DEI MEZZI
Il Conduttore dovrà osservare le seguenti clausole, pena addebito dei danni. Dovrà utilizzare e 

custodire i veicoli  con la dovuta diligenza ed esclusivamente per lo svolgimento del servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi collaterali presso il Comune di Tortorici (ME).

In caso di utilizzo per fini diversi da quelli contrattuali ovvero per fini non conformi alla natura 

e/o  alle  caratteristiche  tecniche  degli  stessi,  il  conduttore  si  assume  la  piena  responsabilità 

derivante dall’uso improprio dei veicoli;



-  non adibire i  veicoli  al  trasporto di  persone e/o merce eccedenti  le  quantità e  le  conformità 

previste dalla Carta di Circolazione e dal libretto d’istruzione all’utilizzo del veicolo;

- non apportare ai veicoli variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, o manomissioni, salvo 

espressa autorizzazione, rilasciata per iscritto dal locatore;

- osservare, durante l’utilizzo dei veicoli, le norme previste dal codice della strada, assumendosi 

qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle stesse e rispondendo di tutte le  

eventuali infrazioni e sanzioni di cui alle leggi vigenti;

-  garantire  che  l’utilizzo  dei  veicoli  oggetti  della  locazione  saranno  riservati  esclusivamente  a 

conducenti in possesso dei seguenti requisiti:

• valida patente, non scaduta, idonea all’utilizzo del veicolo;

• dipendenti e/o ausiliari del committente;

• formazione conforme alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. N° 81/2008;

- a comunicare qualsiasi sinistro occorso al/i veicolo/i al locatore con la massima tempestività e 

comunque, non oltre 48 ore;

-  a  trasmettere  per  conoscenza al  locatore  qualsiasi  documento e/o atto  ricevuto  in  notifica  e 

relativo al sinistro nonché le generalità complete del conducente al momento del sinistro ed ogni 

notizia utile relativa alle persone presenti al momento del sinistro.

Inoltre, in caso di sinistro con colpa, il conduttore dovrà corrispondere al locatore un rimborso pari  

a € 516,00 (franchigia) che sarà addebitata sulla prima fattura utile;

-  a  sostenere  i  costi  di  riparazione  dei  veicoli  in  conseguenza  di  un  sinistro  cagionato  dal 

conducente e comportante danni di importo inferiore al 20% del valore commerciale del mezzo, al 

momento del verificarsi dell’evento, da quantificarsi in contraddittorio;

- a sostenere, sotto pena di rescissione contrattuale, i costi di riparazione del veicolo che, a seguito 

di sinistro cagionato colposamente ovvero dolosamente dal conducente, abbia subito danni per un 

importo  pari  o  superiore  al  20%  del  valore  commerciale  del  mezzo  stesso,  al  momento  del 

verificarsi dell’evento, da quantificarsi in contraddittorio;

- a riconsegnare i veicoli, al termine del contratto, nelle medesime condizioni di cui al verbale di 

consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto dall’utilizzo dei mezzi stessi;

- a consegnare al locatore la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 72, comma 2, D.Lgs. n° 81/2008, 

dalla  quale  risulta  l’indicazione  dei  dipendenti  incaricati  dell’uso  dei  mezzi  concessi,  i  quali 

(dipendenti),  così  come  dichiarato  dal  committente,  risultano  formati  conformemente  alle 

disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n°81/2008;

- in caso di furto totale del veicolo, il conduttore dovrà trasmettere al locatore l’originale della 

denuncia di furto (presentata alle competenti autorità) entro e non oltre 3 giorni lavorativi da tale 

evento.



Il Conduttore, si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso specifico a cui il mezzo è 

destinato.

Il Conduttore è responsabile in solido con i conducenti dei veicoli ed espressamente si assume ogni 

e più ampia responsabilità derivante dall’utilizzo degli  automezzi concessi,  tenendo indenne il  

locatore da qualunque onere, peso e/o risarcimento da chiunque preteso ed a qualunque titolo, per 

danni a persone e/o cose che avessero a prodursi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far 

osservare dai propri dipendenti, nei periodi di utilizzo dei veicoli, le norme previste dal codice 

della strada assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle stesse, 

e rispondendo di tutte le eventuali infrazioni stradali e sanzioni di ogni tipo e natura di cui alle  

leggi vigenti.

OBBLIGHI DEL   COMUNE DI TORTORICI  

Il Comune di Tortorici si impegna:

-  a  stipulare  la  Polizza  di  Assicurazione  R.C.A.  nonché  la  polizza  a  copertura  dei  danni  da 

Incendio-Furto e Atti Vandalici, fornendone una copia al conduttore.

In caso di sinistro, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., è fatto salvo il diritto dell’appaltatore di 

rivalersi verso il conducente del veicolo in caso di sinistro che abbia cagionato danni a persone e/o 

cose;

- a far fronte agli oneri di manutenzione dei veicoli purché non dipesi da sinistro cagionato da 

colpa e/o dolo del conducente e purchè attinenti ad interventi di manutenzione non eccedente il  

normale deperimento d'uso;

- a consegnare al conduttore la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 72, comma 2, D.Lgs. n° 81/2008, 

dalla quale risulta che i mezzi consegnati siano in buono stato di conservazione,  manutenzione ed 

efficienza a fini di sicurezza. 

Detti mezzi saranno resi disponibili al soggetto che effettua la raccolta. Dall'importo del costo del 

servizio  da porre  a base  di  gara  viene considerata  una riduzione  dello  stesso pari  al  costo di  

utilizzo dei suddetti mezzi rapportato ad un costo per nolo annuo di € 73.200, moltiplicata per gli 

anni di servizio di raccolta messi a gara.

Nel caso di eventi imprevisti e straordinari che rendano inutilizzabile uno o più mezzi, il Comune 

potrà provvedere a fornire mezzi aventi le medesime caratteristiche o similari ovvero richiedere 

all'aggiudicatario di provvedere con mezzi propri per l'ottimale svolgimento del servizio. Dovrà 

essere previsto apposito accordo su modalità ed importi da considerare per l'erogazione ottimale 

del  servizio  nei  limiti  degli  importi  in  questa  sede  fissati,  anche  tenendo  in  considerazione 

l'eventuale ribasso che verrà offerto in sede di gara.



DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA

L'analisi economica di cui all'allegato Quadro economico  contiene le seguenti voci di costo: 

•Costo per nolo automezzi 

•Costo del personale indicato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 

Direzione Generale dei Rapporti  di Lavoro e delle Relazioni Industriali  – Div. IV Costo 

medio orario del personale addetto ai servizi ambientali – Aziende private. 

•Costi generali e utile d'impresa.

•Costo servizio noleggio a freddo Full Service di automezzi destinati alla raccolta e trasporto 

dei rifiuti frazione indifferenziata e differenziata.

VARIE

In zone scarsamente popolate può essere prevista la raccolta di più categorie merceologiche in un 

unico passaggio purché effettuata con mezzi che permettano la separazione di quanto raccolto 

(mezzi con vasche con più comparti, ecc..) e sempre garantendo le frequenze di raccolta in questa 

sede previste.

Il Comune sta predisponendo le procedure per l'introduzione graduale del sistema di tariffazione 

puntuale. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale applicazione del suddetto 

sistema anche in fase di raccolta.

Qualsiasi altra variazione migliorativa del servizio, purché garantisca la medesima frequenza di 

raccolta per categorie merceologiche, può essere messa in atto di concerto con l'amministrazione.

Al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste 

dalla legge,  la partecipazione alla gara dovrà essere limitata alle ditte che dimostrino di  avere 

esperienza  pregressa  nel  servizio  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  e  di  avere  ottenuto  un 

aumento delle  percentuali  di  differenziazione rifiuti  nei  territori  presso cui  è  stato  espletato  il 

servizio.

L'Istruttore Tecnico 

(Geom. Pintagro G. Maria Teresa) 




