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ecoMUNE DI CERDA
crrrA' MF.TROPOJ,ITANA Ili PALERMO
C F 0062136-0&25

TE:Ul AX 091 8?99711 ·977S

ORDINANZA &INDACALE

n.

fil

del

1 3 FEB 2018

Oggetto: Stato di emergenza nel scnorc dcHo smalumcnro dc, nfiul, - lncent1vdZ10nc nCOr<;Q <lii;, raccolta
differenziata
Haboranonc cd <ltllvanone misure ncccssanc - Autoruzazionc del centro
comunale <l, raccolta dc, nfiun differenziati ai scnsì dell'art. 19! del D. Lgv n 152/2007.

IL SINDACO

•

l'REMESSO CHE:
• l'<ltt"11,t dei centri di raccolta dei nfiuti urbani in modo differenziato e stata definita dall'artKolo 183
comma 1 lcltcr., cc) (ogg1 tenera mm) del D Lgs I 5212006, la cm aUu,umne è �tata data dal D. Lg s
n 4 dcll'8f4f2008 che detenmna 1 requisiti tccn,eo-gutmnali dc, ,centri di raccolta. il quale lo
definisce come un ·arca pre\1diatd c<l .ilk,,tiw., �n,.a uhcnori oneri a carico della finarua pubblica, per
l'attivrta di raecolla medi,mle r.,ggn,ppamento dtffercnzmto dei rifiuti per frazioni omogenee conknti
da, detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
• il Decreto <lei Ministro dcll'Arubrcntc e della tutela del tcmtono e del mare in data 08/04/2008 avente
per oggetto "D1,i.,1plmJ dei centri dr raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo d1Ifcrc117jJ10, come
pre�1�to dall'.irticolo 183, comma 1. lcncra cc) dc! decreto kg,sla\Jvo] apnlc 2006, n 152 e
,uccc,sivc rnodificbc",
• ,I Dcuclo 8 Apnlc 2008 ha disciplinalo i centri di raccolta e la dchbcra del Comitato Albo Gestori
Ambicntah del 29 I uglio 2008 ha stabilito i criteri, le modalità e I tcnnini per l'iscrizione all'Albo
pc-r la gesl!one de, "centri dr raccolta", completando così la discrplma dei "centri dr raccolta",
• il Decreto del ,I M,m�tro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009
averne per oggeuo · Modifica del decreto 8 aprile 2008. recante la disciplina dei centri di racco!tadci
nfiut, urbani raccolti in modo diffcrenz,ato, come prcvrsro dall"art,eolo 183, comma l, lettera cc) del
decreto legislativo] aprile 2006. n 152, e successive modifiche"',
• ,1 O.! g� n 152/2006 all'art. 183 comma J lettera e) stabrhscc che con Decreto dc! Mm,s1cro
dcll'Amb,ente e della tutela del Territorio e del Mare sia data la disciplina dei "'centn di raccolta".
defin1ll dalla medesima lettera,
• la precedente gc�tionc del �.._,ntro di raccolta sita in C/da Capo - Vicino LII Terra a Cerda era in capo
ad Ecologia e AmbR'Tl1c Sp" e <11tualmcntc appare la pru idonea allo svolgtmcntc della raccolta
d,ffcren,�ata della frazione secca del rifiuto indi flcrcnziato, mcd,antc ,;c,urnbih a l'uopo destmat1.
• l'ordman/.a �md.le.ile nr. 07 del 07!FEBJ2017 con cui il Comune di Cerda gestisce il scrvrzic di
raccolta tra.�porto e smahunen10 de, nfluti solidi urbani anche in deroga alla vigente normativa
vigente,
• questa Amm,m�lra?10ne Comunale ha posto tra le propne prionta quell,1 di avviare la raccolta
differenziata. muialmcntc per la fnvione ;e<.:C<l rld nfiuto confen\o su tutto il tcmtorio comunale,
giusta Ordinanza n 47 del 01/[)]CflOJ 6;
• Il succitato provvedimento, alle cui motiv"7iom intcgmlmcnte \> rinvia. h.1 provveduto a dare
esecuzione al!' art. 4 della disposizione anuat,vd nr 26 del 11t1,UGf2016 a lìrrnd del l're�adente della
Kcgionc Siciha, al lìne d, mcent,varc la rnccolla d1fferenliata disponendo che le attrvrtà commerciali
(a puro tito!o <;ernphficat,vo ristoranti. bar, negozi) conferiscano, quotidianamente. la frazione sccc.i
nc,c!ab1!c del rifiuto urbano (carta. cartone. imballaggi m plastica, vetro e alluminio) presso 1"1sol<1
e<..olo&ic.1 �i1<1 nella C/da Capo-Via Loreto Lap,.

•

L'.:ut 4 della disposizione attu"t,va n 2612016 aanbu,sce ai �indaci. per il lrarmle dei propn Uffici
TL-cmc, Comun,tli, l'obbligo di 1nd1v1duare, ove nctcso;ario apposite aree da autonf../;ItC anche ti via
con ling1b1lc c<l urgente dotate delle ..ittre,',alurc nccc'iSaJÌc per il depo;1to della frazione secca da
di ITcn:n,,,..il.<,

CONSIDERATO CHE l'arca m oggcltO del ccnuu di raccolta m esame è adeguata ai rcquisin mm1m1
1rcv1,t, dal [) M. 08 Aprile 2008, così come mo<l,ficJ.lO dal D M. lJ Maggio 2009. ncccssnando solamcn1e
nhrne mt�gra.t.iom secondari nspcuc ai presupposti normal1v1,
CONSIOERATO CHE: ,I Comune si sta adoperando per m,ghorarc alcune condu�om strunurall del
o.,ntro di raccolta, adeguandolo mtcgr...Jmcntc a tulU ! rcqursru prcvl!,ti,

ORDINA
DI AlllORIZL\.IU. nll'mtcmc ddl'1<;0la ecologica sita in C/da Capo V,a Loreto Lapi, ai sensi dcll'.nt
191 del D Lgs n !52/2007. l'attività di raccolta dclia sola frazione secca del nfiuto differenziato. mediante
scartabili idon<;,1 Hllo ;<;opo;
Ili DARE ATl'O che al centro d, rnLCOILa m esame saranno confcntç esclusivamente alcune t1polog1e d1
nfiull <lcfimti dal punto 4.2 dell'allegato \ al D M. 08 Aprile 2008 cosi come modificato dal DM. 13
M.igg,u 2009. come appresso spcciflcan

•

CODICE CE:R

DtSCRJZIONE RIFIUTO

150101

Imballaggi in carta e cartone

!50102

lmb.illagg, m carta e cartone

150103

Imballaggi m legno

150104

Imballaggi in metallo

150!06

Imballaggr In mJtcnah m1st1

150107

!rnballaggi in vetro

16 06 Ol

l3attcric al piombo

160602

Bertene al mchcl-c.idmm

16 06 03

Ballcne contcnent, mercurio

16 06 04

13allene alc..ihnc

160605

Altre batterie ed accumul.non

16 06 06

hlcttrohti di batterie cd .iccumulalon, oggetto di raccolta diffen.-nz,ata

170904

Rifiuti misti dcll'atuvrtà d, co�lnv.,onc

20 01 01

Carta e cartone

20 01 10

Abb,g!iamento

200121•

Tubi fluorescenti cd alui rifiuti conlLnCnti mcrcuno (R5 - SORGENTI
LUMINOSE)

20 01 23

apparecchiature

fuon

11!,0

contenenti

APPARECCHIATURF Rl'FRIGCRAN"I I)

clorofluoroc.irburi

{RI

20 01 25

Oli e gr<>.'>si commestibili

20 O! 32

Farmaci scaduti

200!35•

.ipparecchiaturo clcnrichc cd clctlron,chc fuon uso contcnenl! componenti
p,..ncolos, (R5 - SORGENTI LUMINOSE)

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - cucine, lavatrici,
scaldabagni clctmcr (R2 - GRANDI lllANCI I!)

20 01 36

app.ireccb,alurc clcnnchc cd elettroniche fuon uso (R4 - INFORMAl lCA.
PICCOLI ELE (TRODOMESTIC!)

20 01 38

I Cgno non contenente sostanze pericolose

20 O! 39

Plastica

20 O! 40

Metalli

20 02 01

R, fiuti biodegradabih ( sJ.1lci e potature)

20 03 07

Rifiuti mgombr.mt1

Ili ONERARE l'Ufficio T<.-cmco e la ? M di assicurare wrvcgliru11..a e supervisione cm:a l'esatto
ademp1menlo da parte della ditta ,1ffida1�na del �crvmo di fornitura e nl1ro degli searrabili. degli �tandanb
normativi, tecnici e di com,crv.uwni connessi all'tncanco conlerito,
DI l>ARE ATTO che verrà data comumc:v,one della presente approv:v;,onc alla Regronc S,c,ha e ali"
Provincia Rcg1on.ilc d, Palermo, m sensi dell'.irt 2 comm.i l del D.M. l3 MJggio 2009
DI DARE AlTO che è Jmmc�'>o l'accesso ai soli utcnu e alla Amrmmstrazione Comunale del Comune di
Cerda ed evcntualmeme ad :i.lire Amm1m�tra710ni Comunali che p<Y,<;OJlO essere di volta in voi\:! autorizzate

DI DARE AlTO che I.i gestione del Centro di Raccolta è a��icurata dagli "Addetti .il centro di raccolta" che

•

�, alterneranno in due turni (m,,Uulmo e pomeridiano) e che avranno cura di:
• identificare gh utenti m ingresso;
• wvraintcndcrc alle attività di confcnmento dei nfiuu curando !J. corrispondenza fra nfiuto e cassone
e/o contenitore;
• curare la puh,:1:1, l'ordmc e le presenze di pcr.,on.ilc c�tranco presso il centro d1 raccolta;
• collaborare nelle attività d1 conferimento da pane dcgh utcnli, avendo cura d1 rie,pcttarc le nonne
sulla sicurezza del lavoro,
• collaborare alle J.ltività di carico dei cnssom searr.ib,h e di quant'altro rnellcndo la ditta trasportatrice
nelle condizioni di operare

RENDE NOTO
CIIE dvverso il pn.=ntc provvedimento è com,cnlito ncorso straordmano al Presidente della Regione Sieiha
o giurisdizrcnalc al Tnbunale Amministrativo RcgionJ.lc, rispettivamente entro 120 o 60 giorni" p.irtirc dal
giorno successivo al tcnmnc d, pubblicazione ,il\' Albo Pretorio Comunale,

CHE il presente provvedimento diventa rmmcdiaramcntc csccut,vo
all'Albo Prctono onlme del Comune
DISPONF.

.11

termini di legge con la pubblicazione

CHE il presente provvcdnncnto sindacale sia reso 11010 mediante 1,1 pubbhcazione all'Albo Pretorio online e
'" �110 lstuuzlonalc del Comune di Cerda.
c\L Il! Settore <li trasmettere la prc�nte ordin:lIV...i al Sig. Prcfcuo di Pakmio, .11 Comando della locale

Stazione dei Carab,mcn. ,,1 Comando VV UU d, 4uesto Comune C1J.;,umo per le p.1rl1 d, t<)mpdcn?a

8
osu, Residenza Municipale h __1_3_F_E_B_2_0__1 __
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