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@)COMUNE DI CERDA
CrlTA' Mt.l ROl'OLI l'ANA DI PALERMO
1 tUl'AX 091 8999711"9778

C F 00621360825

ORDINANZA SINDACALE

n.

Q$

del

1 4 FE0 201B

Ogncno: Staio di emergenza nel settore dello smaltimento dei nfiu\1 - Trnplcmcnta7!0nc della raccolta
diffcrcnzi-na Disposizioni in materia di confcrimcrno dei nfiul!

IL SINDACO
VISTA la d,�po�i;ione anuativa n.26 del Luglio 2016. con !J. quale li rre�1dc11tc ddl" Regione
Stcshana ha drspovto un "P,ano d1 emerger= della raccolta di1Tcren,iata · e a;,.iu11i irnm<.�iate per
l'meremento della raccolta d,ffcrcrvrnrn nel tcmtono rcg,onale;
VISTO l'art 4 comma 3 della predetta d1spos1Done che d,n;J.,, Sindaci dei Comuni della Regione
Siciliana all'irnrnc<liarn cd urgente applicazione di quanto previsto dall'art. J comma 8 e 9 dcll"Ordman;.a n
'i/R,f del 07 Grngno 2016.
Vl�rro l'art 4 comma 4 della prcdetlll d1spo�1nonc che stabitrscc che�; Sindaci dc, Comuni d<'ifa
Regwne S1c1!1a11a per 1! Tramite dei propfl Ujjicr Tecmc1 Comunale rnno diffidati ad emanare
prov,edimellli. onchc conlingibili cd Uf?.Cllli che dìspongano !"1mmedw10 a;•viQ alle azwni neu1io" per
dejimre un "l'iano di Emergenza della raccolta dijfere11zia1a"' che conlenga m part,colare. l",mmcdlato
,wvio della raccolta differenziata della trazione "secca" riciclabile del r,fiuto urbano (Carta, cartone,
1mballag.gi in pl.istica. vetro e dllum,mo), che <lovm wo!gcrsi secondo l tempi e le modalità stabilite dal
singolo Comune. con conseguente divieto assoluto dr eonfcnmcnto m d,sc,rrica della frazione secca da
differenziata:
RICHIAMATE, m proposito, le precedenti Ordinanze Sindacali n. 47 del 0111)1Cfl016. nr. 49 del

05/DIC./2016. nr 07 del 07/FEB 12017, e nr 07/FEB /2018
RITENUTO indispensabile. al fine di evi!Jrc lo staro d, cmergctl/.a igienico-sanitarie ed m
consrdcra-ìonc che è intenzione di que;t'Arnmimstr,V,io11c partire con 11 ,;er.,no dr raccolta d11Tercn/.tala
porta a porta e pertanto dover confermare per tutte le utenze l'=luto d1,1elo d, conferire i nfiuh ne,
ca:,sonclti:
VISTO 11 O Lgs del 03 Apnlc 2016 n 152 c ss mm ii recante "norme in matcri,1 ambientJle"".
VISTA 13 legge n 6R9/198 I ed m pan,colare gli art! I 3 e 16, e ss mm 11 ;
VISTO l"art.7 bis del DLgs n.267 del !8 Agosto 2000 "Testo Umco delle Leggi sull'Ordinamento
degli [nti Locali"' che stabilisce le sanziom per le violazioni delle disposizroru regolamentari e delle
Ordman7e.
VISTO l'J.rt 191 del D Lg\ n 15212006,
VISTA l"Ordman;.a del Pres1dcnle della Regione S,c,liana n,5/R,f del 07 Giugno 20!6:
VISTA l"Ordmanm del Presidente della Regione S1c,l1,ma n 6/R,r del 30 Grngno 2016;
Rl"I ENU ro sussistere la ncce�il.1. e l"urgena d, dover prov,c<lLtt ad emanare una appo�1t,i
ordinanza che disponga le modalità di conferimento della frazione d1flercn/.1J.tJ. de, nfiuti, tenuto conto
dell'impegno. da pJ.rtc della Società d'Ambito A 1 OPAS "Ecologia cd Ambiente" S p A ge�Lore del
scrvtzso. a nau1vdrc a p.,rtm.: d,il 19/FEB./20!8 ,I scrvi;io d, r�ccolta differenziata "porta a porta" a tutte le
ulcrve. commerciali e domestiche. al fine d, con!>egum: un ;igrnllcat>vo mcrcmcnto percentuale della
d1ffercnzima ed un consc1,,ucntc calo di confcnmen1i in ,h«canca;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 191 del D Lgs n 152/2007 e delle ordinanze del Presidente
folla Regione sopra nch,amatc, nonché delle relative O,;posi/lOm ,llluat1ve l'Ordmanza Sind,1'""le n 07 del
Via Loreto Lapr, per finaht.i
13/FEB./2018, che autonzza all'interno dcll"area sita m C/da Capo
sutuconale, l'altivi1J di ratcolta della solu frazione secca del nhutn d,ffcrcn,.,ato. mediante scarrabrle ed
altri contenitori idonei allu scopo.
ruuo e1ò premesso.

ORDINA
I) A partire dal 191FEI3J2018 sarii att,vJ.to ,! SLrvi/.. 10 di raccolta rifiuti con 11 metodo del porta a porla. e
tutti gli utenti produttori di r1fiut1 whd, urbJn, dovranno osservare e ri;pcttarc le moda!iW. e termini
dt eonfemncnto di seguito spcc1ficdt1
A) ORGANICO

./ GIORNO 01 CONFERIJ\.IF.NTO: LUNEDl' - GIOVEDI' - SARA TO
./ ORARIO DI CONFERIMF.NTO: dalle ore 07.30 alle ore 09.30

B) l'I .ASTICA
./ GIORNO DI CONtElllJ\.IEN ro. MARTEDl'
./ ORARIO DI CONFERIMEN I'O: dalle ore 07,30 alle ore 09,30

Non e ammesso il conferimento 1nd1�tmto d, fra.,.ioni diverse dalla plastica e d, imballaggi con
rc�1du1 dc, procioni al cui contenimento sono desttnau
C) CARTA J: CARTONI'..:
./ GIORNO UI CONfERl,\-IENTO: MERCOLEDI'
./ ORARIO DI CONFERIMENTO: dJ.lle ore 07,30 alle ore 09,30
Non è ammesso 11 umforimcn!o indistinto di fmt.ioni divcr<,e dJ. quc!li d, carta e canone.
O) VFTRO- LA TTIN�:

./ GIORNO DI CONl<'l'..KJMtNTO: MERCOLEDI'
./ ORARIO DI CONFEIUMEN ro: dalle ore 07,30 alle ore 09,30

•

Non e, altrcsì, ammesso il conferimento di oggcl\1 non d, vetro cd alluminio.
l'art, non d, vetro come coperchi. tappi. cct vanno scpamll e avviati alla raccolta difTerenndta
Gli utenti wno tcnul1 a rimuovete cvcntuah rcsrdur di prodntto ne, contenitori .
E) RIFIUTOINDl�l•H-1.t,N/,IAl'O
./ GIORNO DI CONFERIMENTO: VENERDI'
./ ORARIO DI CONtERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Al contrario, a titolo e;,:mphlicat1vo, non è ammesso il conferimento dc, seguenti matcnali:
Rifiuti tossici e/o mfiammabih (e� res1du1 d, vernici, taniche di ben:tinJ.);
Matcnali riciclabili.
F) MATERIALI INGOMBRANTI E R.A E.K
[ nfiotl suddetti dovranno e=rc conferili presso l'arca di raccoll.a sii.a in questa C/da Capo - Via
Loreto Lapi.
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Gli stcssr potranno essere nurati mediante un scrvi(lo '·porta d porta", nel tal caso !'utente.
conW.ltato l'Uffiern Amb1en!c all'opcr,iture utalO ncll'dlleg,,lO volantino dovrà ancncrs, .tlk
1\lrunorn fom11egh, rinahu..ale al recupero del nriul1 dd parte delld Società d'Ambito.
S1 precisa. \ul\dv1a, che le frazioni ingombrami. ò1 normd devono esecro consegnate ad un
nvcnditorc contestualmente di un bene durevole di tipologia equivalente, 11 rivcn<lilon.: ha l'obbhgo
del miro possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 227 comma 1 lettera a del D. Lgs n 15212006.
Panmcntl, SI precisa che l R1fiut1 da Apparecchiature Elettriche cd Elettroniche {KAEE) di
p1e<:ok d1mcn;10111, potmnno es"'-'TC cons;cgnale su.s,1\tcndone , requisiti di legge, ad un nvcnditorc
gmlrnld.mcnle presso , punt, di vendila, senza alcun obbligo d, .icqu1!,to.
Il ritiro di qu,;ste fowoni tecnologiche è obbhgatono per i punti ,endita con superficie
superiori a 400 mq Mentre risuh:, essere facoltauvo per quclh più p1ccoh ai sensi del D Lgs n
49/2014
In alternativa. anche i Kifiuti Apparecchiature Elettriche cd Elettroruchc (RAEE) dovranno
essere consegnati, seconde un calcndano che vcrr� succcvnvamemc diramato. presso l'Arca Raccolta
�1ta m quc,la C/da Cnpo - VM ! orcio l,ap,
2) Gli utenti. residenti al di fuori del centro abitato saranno serviti secondo il seguente calendario
A) PLASTICA - CARTA E (' ARTONF.:
>t' GIORNO m CONFERIMENTO: MARTEDI"
>t' ORARIO 01 CONFERJMEN rO: dalle ore 07.30 alle ore 09,30

Non è dmmeM,O ,l conferimento md,shnto di frM1oni d1vc[M) dalld plastica e di imballaggi con
residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati
Non e ammesso il conferimento indistinto di Frazioni diverse da quelli di eana e canone

B) RIFIUTO TNnJFFERENZIATO- VF.TRO- LATTINE
>t' GIORNO DI CONFFRIMENTO: VENFRDl'
>t' ORA.RJO 01 CON�'ERIM.ENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30

Non i,, Jllrc�i, (lrnme%0 11 conrcnmcnlo di oggell1 non di vetro e alluminio
Pan, non di vetro come coperchi, tappi, ccl vanno scparau e avviali allJ raccvlta difìeren,.�ala.
GE utenti sono tenuti a rimuovere eventuali residui di prodotto nei con1enitori
Al contrMio. a 1110!0 cscrnphficat,vo, non i, illlnne\'\O ,l confcnmcnto dei seguenti materiali:
R1riut1 tossici e/o mri.unmah,h (es rcs,du, d, verruca, taniche di benzina):
Matenah nc1clai11h
3) Oh utenti che lo vorranno potranno sempre avvalersi. di conferire il nfiuto differenziato. negli
appositi contcmton posizronan all'mtemo del centro comunale di raccolta di C/da Capo - Via Loreto
Lap,, m ossequio all'ordman7.1 �mddcale n 07 del 13/FEBflOJ 8

VIETA
A tulle !e u!Cll/.C.
1) L'abbandono ind1<.cnminaln sul suolo puhbhco d, nhuc, diffcrenztatr e non drffcrcnzian;
2) J1 confcnmento de, nfiut, d1flercn;'M!1 ne, C<ll>wnel11 dc, nfiuc, mdrffercnzian:
3) Il confcnmcnto degli sfalci di potatura ne, cassonetti stradali:
4) Il conferimento con modalità e orari diffonni da qucUi prcvlsn;

STABILISCE

I) Che J. decorrere dal 19/FEBnOl8 luUc le a1t,v1t,\ oommcrc,ah (a puro lllolo ,cmplificat,vo
ri�loranli, b..1r, alberghi, ncgoz,, case d, cura e re�1dencc), �dr.Umo ,;crv,ll quottd1dflarnenle per la
fruionc umida, la fov..1onc md1ITt.cn;1ala, e �,a per la fr:v,one St,çca nc1cbbilc del nfiulo urbano
(carta, cartone. imb.11lagg1 in plastica, vetro e alluminio).
2) 1 prc�1d1 medico sanitari utilizzati per le persone anztane e/o drsabrh, (a uro!o ,;cmplilicdl1vo·
p,mnohm, sacchetti raccolta urina e quant'altro). dovranno essere raccolt, m �cchcu, contenenti
esclusivamente dcui presidi, e vcrr.inno nl1rnll g1omalmcnlc <la pdrlC degli operatori
J) Le vroìanoru alle d1�po�1,siom della pre'>Cntc Or<lin.ma, fatte salva l'applicazione di specifiche

dispos1Z1<)m <l, legge, sono sanl1onatc a norma della legge n. 689/81 e del D. Lgs n.267/2000 e
S$ mm 11., e comportano l'irroga,-Jonc della Sill17Ìonc amminisuuuva pccum.iria compresa tra un
val ore minimo di E 25.00 cd un massimo di€ 500,00
Dall'acccnamcnto della vmlarione consegue altrcsi l'app\ic:v1onc della sanzmnc accessoria
dc!l'obbhgo <l, npnstino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
lnohrc l' abbandono del rifiuto sul suolo, soUosuolo e acque, sarà sanzionate ai scnsr dell'art. 255 del
I) Lgs n !5212006 es m.1. con una somma compresa tra ,l m,mmo d, E 300.00 e ,1 ma'l.s1mo d, E
3 000,00.
Tale sanzione sar.ì raddopprnld m �.mo <li <1bba11dono d, nfiuh pericolosi
4) L.i Poli/In Municipale e ruttc le r-orze dell'Ordine. sono incaricate dc! controllo relativo
all'csccuzronc cd al rispetto della presente Ordm.111/..a.
5) In ordine dl prc,,ente allo vengono adottate idonee ferme di pubblicità cd informa;Joni alla
c,tt,"lmdn/.1

6) La Socrcra Coologia e Amb,cnle �p.i Aro PA5 m hqu,d.vionc gestore del '>CrYUJO <li mccol!J dei
rifiuti urbani e a\\1milal1. al quale viene lm:,mc;,,.:1 wp1.1 della pre:,.cnte Ordioan/,a, è incaricato di
dare auuanonc alla stessa
7) ll presente provvedimento è inollrato agh Orgdm nd :,.cgu,to elenLdlc
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Presidenza della Regione S1LilM. D1p.1mmcnto Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,
Cmà Metropoht.ind d, P.,lermo,
Corpo Pohzta Municipale:
Com.ando di Carabinieri .
!'I)

I'rasmcnerc copia della prc,;ente ordm.m7-.1 d!l'Ufficio d, ScgrctcnJ per fa relativa pubblic:v,onc
al!' Albo Prctono

1 4 FEB 2018
rana Residenza Municipale li-----------

