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ORDINANZA N° 28
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Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Estensione del Porta a Porta in C.da San Giovanni Li Greci.

Il Sindaco
PREMESSO che:


con Ordinanza n. 5/rif. Del 07/06/2016, adottata d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Presidente della Regione Siciliana ha ordinato il ricorso
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana,
nelle more dell’attuazione del piano stralcio attuativo, per il rientro dell’ordinario della gestione
integrata del ciclo dei rifiuti per il periodo sino al 30 novembre 2016, reiterata dall’Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 4 e 5/Rif del 1 giugno 2017 che esplica la sua efficacia
sino al 30 novembre 2017;



l’art. 3 dell’Ordinanza n, 5/rif del 07/06/2016, impone ai comuni, stante lo stato di emergenza
venutosi a crea in Sicilia, l’adozione di ogni azione utile per incrementare le percentuali di
Raccolta Differenziata che dovrà determinare, alla data del 30/11/2016 l’incremento di almeno
6 punti percentuali rispetto ai dati ISPRA/ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi, nuove e più
ristrettive norme ai fini del raggiungimento di tale obiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti
indifferenziati da smaltire in discarica;



il Presidente della Regione Siciliana ha adottato in data 11 luglio 2016 le disposizioni attuative
dell’ordinanza n. 5/ 2016 e, all’art. 4, comma 3, diffida i Sindaci dei Comuni Siciliani
all’immediata applicazione di quanto previsto dall’art. 3 commi 8 e 9 dell’ordinanza 5/2016;

VISTA l’Ordinanza Sindacale 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;
VISTA la nota n. 568 del 26/09/2017 del Commissario Straordinario della S..R.R. Palermo
Provincia Est S.C.P.A., nella quale, alla luce delle varie disposizioni del Presidente della Regione,
dell’Assessore regionale Energia, Acqua e Rifiuti e del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Acqua e rifiuti di Palermo, nonché per ultima l’Ordinanza 9/Rif/2017, si reitera l’invito a
voler porre in essere ogni ulteriore azione utile al raggiungimento dei risultati attesi anche al fine di
non incorrere in sanzioni amministrative e danno erariale;
VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 107 del 30/10/2017 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 111 del 17/10/2017 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti Estensione del Porta a Porta in C.da Cangemi;
RITENUTO necessario provvedere, nelle more del perfezionamento del nuovo servizio e del
successivo avvio dello stesso, alla messa in atto di azioni volte comunque al miglioramento della
raccolta differenziata e alla riduzione dei costi del servizio;
CONSIDERATO che a partire dall’anno 2005 questo Comune ha avviato la raccolta differenziata
col metodo del “porta a porta”, espandendolo nel 2011 in tutto il centro urbano;
RITENUTO di voler contribuire al perseguimento dei seguenti fini:


cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della Parte IV del
D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dei connessi obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti
urbani;



cooperare alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla tutela igienico
sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che nel territorio di C.da San Giovanni Li Greci è opportuno estendere il
servizio di raccolta porta a porta con conseguente eliminazione dei cassonetti stradali;
RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e
norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
VISTI:





il Decreto Legislativo n. 152/2006;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., come introdotto nell’Ordinamento
Regionale;
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DISPONE

A far data da Lunedì 19 marzo 2018 l’estensione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
differenziati Porta a Porta nella C.da San Giovanni Li Greci, e la rimozione di tutti i
cassonetti stradali.
ORDINA
A tutti i cittadini residenti e non, proprietari dei fabbricati ubicati in C.da San Giovanni Li
Greci, che a far data dal 19 marzo 2018, la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
per la selezione delle seguenti tipologie di rifiuto: “SECCO MULTIMATERIALE
DIFFERENZIATO”, “SECCO RESIDUALE”, dovrà avvenire esclusivamente secondo le
modalità di seguito riportate.
I rifiuti differenziati dovranno essere conferiti entro le ore 8:00, in appositi sacchetti chiusi, distinti
per ciascuna tipologia, negli ingressi di proprietà ubicati lungo la pubblica via secondo il seguente
calendario:
 Martedì: Plastica;
 Mercoledì: Carta e Cartone;
 Venerdì: Secco indifferenziato – Vetro e Lattine.
AVVERTE


Per prevenire inconvenienti igienico sanitari che potranno scaturire dal conferimento dei rifiuti
in modo difforme alle modalità sopra descritte, gli operatori ecologici, operanti nel territorio
comunale, hanno l’obbligo insindacabile di non prelevare i rifiuti che si presentano
visibilmente indifferenziati, lasciandoli sul posto, il che comporterà per il cittadino l’obbligo
di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati ed il successivo corretto
conferimento nei giorni come sopra calendarizzati.
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Che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nelle presente ordinanza non saranno
prelevati dagli operatori addetti alla relativa raccolta. I trasgressori, contestualmente all’obbligo
di rimozione immediata di tali rifiuti, saranno sanzionati a norma del disposto dell’art. 7 bis del
D.L.vo 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un
valore minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, fermo restando l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 192 comma 1 e dall’art. 255 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e/o da altre normative e regolamenti specifici, nonché, qualora la violazione
costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti Leggi, la segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato;
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n° 152/2006 e Decreti
Applicativi, alle Leggi Regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della
Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
a)
b)
c)
d)
e)

Comando Polizia Municipale.
Stazione Carabinieri di Caccamo.
Al Corpo Forestale dist.to di CACCAMO.
Alla S.R.R. Palermo Provincia EST S.C.P.A.
Ecologia ed Ambiente S.p.A., ATO PA5, gestione commissariale.

Della presente verrà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante pubblici avvisi.
Ne verrà data notizia anche sul sito www.comune.caccamo.pa.it
Per informazioni ed istruzioni rivolgersi:


Settore III Servizio I – Ufficio ARO Caccamo- C.so Umberto I, 78 - 90012 CACCAMO (PA)
tel. 0918103210 e-mail: eco.ambiente@comune.caccamo.pa.it .

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione entro 60 giorni dalla
pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ed affissa nei luoghi pubblici con
manifesto per informare la cittadinanza.
Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della
vigilanza e dell’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza procedendo, in caso
di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - F.F.

IL SINDACO

Geom. Giuseppe Di Martino

Dott. Nicasio Di Cola

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993
e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

3

