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AVVISO PUBBLICO

Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da:
Utenze Domestiche, Attività Commerciali, Artigianali ed Uffici.
Visto l’art. 4 dell’ Ordinanza n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018, adottata dal Presidente della Regione Sicilia, nella quale dispone che tutti i Sindaci dei
comuni che conseguono basse percentuali di R.D., inferiore alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 31 marzo 2018 a valutare
e ad attivare ogni azione utili per incrementare la percentuale di raccolta differenziata ed esercitare le attività di controllo finalizzate alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dalle leggi vigenti.
Richiamate le proprie Ordinanze Sindacali:





N. 4 del 19/01/2017 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del
Comune di Caccamo;
N. 107 del 30/10/2017 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici
N. 111 del 17/10/2017 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Estensione del Porta a Porta in C.da Cangemi
N. 28 del 01/03/2018 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Estensione del Porta a Porta in C.da San Giovanni Li Greci

Considerato che dal 2017 è attivo il Centro Comunale di Raccolta differenziata ubicato in c.da San Nicasio, dove è possibile conferire i rifiuti
differenziati, gli ingombranti e i RAEE;
Rammentando a tutti i cittadini che il servizio di raccolta dei rifiuti presuppone la collaborazione degli utenti e che un corretto conferimento dei rifiuti
permette di ottimizzare i costi di gestione dell’intero servizio, diminuendo la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;
AVVISA
che sono in atto tutta una serie di controlli e sopralluoghi in tutto il territorio comunale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente, la Polizia Municipale
e personale di Ecologia Ambiente che opera il servizio di raccolta, per sanzionare tutte le irregolarità riscontrate in violazione delle norme di legge e
delle ordinanze citate.
Pertanto si invitano TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZE ad effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, conferendoli in appositi
sacchetti chiusi, distinti per ciascuna tipologia, negli ingressi di proprietà ubicati lungo la pubblica via, entro le ore 7:00, orario inizio raccolta, secondo
il seguente calendario:





Rifiuto Organico: Lunedì – Giovedì - Sabato;
Plastica: Martedì;
Carta e Cartone: Mercoledì;
Secco indifferenziato – Vetro e Lattine: Venerdì.

Per quanto riguarda le ATTIVITÀ COMMERCIALI, alle quali vengono assegnati i contenitori, si raccomanda di vigilare sulla corretta
differenziazione dei rifiuti conferiti e di rispettare il calendario di conferimento, e laddove possibile la custodia dei contenitori all’interno dell’attività
stessa.
Si informa l’utenza che da giorno 9 aprile 2018, sarà completato la rimozione di tutti i cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati ubicati sul territorio
comunale.
Si ricorda ai cittadini che l’abbandono incontrollato dei rifiuti, oltre che un gesto di inciviltà, è un reato che prevede oltre la sanzione
amministrativa anche l’arresto per abbandono dei rifiuti pericolosi.
Si ricorda inoltre che è possibile conferire i rifiuti differenziati, gli ingombranti ed i RAEE, presso il Centro di Raccolta Comunale di C.da San
Nicasio che effettua i seguenti orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00.
Martedì dalle ore 7:00 alle ore 17:00
Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 16:50
Ne verrà data notizia anche sul sito www.comune.caccamo.pa.it , dove sarà possibile visionare e scaricare l’avviso.
Caccamo, lì 04 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – F.F.
Geom. Giuseppe Di Martino

IL SINDACO
Dott. Nicasio Di Cola
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