COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

45
02/11/2018

ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE – MODIFICHE ED INTEGRAZIONE
ALL'ORDINANZA SINDACALE N.41/2018
IL SINDACO

Premesso:
che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 recante “"Norme in materia
ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ("Competenze
dei Comuni") ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza e di economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità del
servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata
nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;
che il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in
materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8
aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009,
relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
indifferenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che a seguito delle riorganizzazione delle modalità di
conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati/differenziati occorre aggiornare
e integrare le disposizioni attualmente vigenti adottando un provvedimento che
stabilisca specifiche disposizioni per la corretta raccolta e conferimento dei
rifiuti;
CHE tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono:
a) migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati;
b) salvaguardia l'igiene ambientale e la pubblica salubrità
c) implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire
e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
d) la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel
conferimento dei rifiuti;
e) mantenimento e miglioramento del decoro urbano cittadino
RITENUTO UTILE favorire modalità di comportamento da parte dell'utenza che
incentivi il conferimento delle componenti di rifiuti urbani recuperabili;

CONSIDERATO che tali modalità possono consistere anche in variazione
dell'orario di conferimento dei rifiuti differenziati/indifferenziati
VISTO:
- il D.Lgs 152/2006

ORDINA
All’utenza tutta di conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati, tutti i giorni
della settimana(compresi domeniche e festivi) secondo gli orari di seguito
indicati:
nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle 16.30 alle ore 6.00

nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre: dalle 18.00 alle ore 6.00;
Di vietare il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da
commerciali, artigianali ed uffici, nella giornata di domenica e festivi;

attività

– di revocare integralmente tutte le precedenti disposizioni emesse in materia;

INFORMA
Che in caso di “INOSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI” “ della presente
Ordinanza verrà comminata ai trasgressori una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 a secondo quanto previsto nel D.lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.;
Che per le violazioni dell'inosservanza dell'orario di conferimento dei rifiuti
previsti dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da
€.25,00 (euro venticinque/00) ad €.500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi
dell'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.
– che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990,
avverso il presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei
modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Palermo, ai sensi
della Legge n°1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
n°1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di
pubblicazione;
– che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione
competente è il Comune di Palma di Montechiaro – Servizio Ambiente.

DISPONE
Di dare massima diffusione alla presente a mezzo di affissione pubblica,
compreso l'Albo Pretorio comunale, sito internet.

Sindaco
CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

