CITTA’ DI CALASCIBETTA
Provincia Regionale di Enna
Ordinanza n. 127 del 30/12/2011

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata - Modifica ordinanza sindacale n. 115 del 28/10/2011.

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza sindacale n. 115 del 28/10/2011 è stato regolamentato il nuovo
servizio di raccolta differenziata, indicando gli obblighi e le metodologie per il corretto
svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento dei r.s.u.;
Ritenuto necessario procedere a disciplinare più razionalmente il sistema del conferimento e
raccolta dei R.S.U., sollecitando una maggiore collaborazione dei cittadini e sanzionando
l’inosservanza delle disposizioni emanate;
Considerato, altresì, che nel territorio extra-urbano allo stato attuale si provvede mediante i
cassonetti colorati per singola frazione merceologica, ubicati in postazioni all’uopo attrezzate;
Rilevato che a seguito della prima fase di avvio del servizio, al fine di favorirne il miglioramento
e corretto espletamento, appare opportuno e necessario apportare taluni correttivi alle modalità
di conferimento e raccolta dei rifiuti inerenti il territorio comunale extra-urbano;
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il TUEL;
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;

ORDINA
1. di modificare il punto 2 dell’ordinanza sindacale n. 115 del 28/10/2011, come segue:
“Tutti i cittadini residenti nelle aree extra urbane, a far data dall’1 gennaio 2012, devono
adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata e depositare i rifiuti nei cassonetti colorati
collocati nelle postazioni attrezzate per la raccolta dei R.S.U., contenuti in sacchetti generici
opportunamente chiusi, secondo il seguente eco-calendario, nei giorni e per le tipologie come
appresso descritti:
-

Umido e Indifferenziata:
-

-

Plastica:
-

-

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di martedì alle ore 7:00 di mercoledì;
1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di martedì alle ore 8:00 di mercoledì.

Vetro e Alluminio:
-

-

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di lunedì alle ore 7:00 di martedì;
1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di lunedì alle ore 8:00 di martedì.

Umido e Indifferenziata:
-

-

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di domenica alle ore 7:00 di lunedì;
1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di domenica alle ore 8:00 di lunedì.

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di mercoledì alle ore 7:00 di giovedì;
1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di mercoledì alle ore 8:00 di giovedì.

Umido e Indifferenziata:
-

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di giovedì alle ore 7:00 di venerdì;

1

-

1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di giovedì alle ore 8:00 di venerdì.

Carta:
-

1 aprile – 30 settembre, dalle ore 20:00 di venerdì alle ore 7:00 di sabato;
1 ottobre – 31 marzo, dalle ore 17:00 di venerdì alle ore 8:00 di sabato.

E’ assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti nella giornata di sabato (ad eccezione della
carta fino agli orari previsti), nei giorni prefestivi e nelle ore antimeridiane dei giorni festivi e
della domenica.”
2. di confermare per il resto l’ordinanza sindacale n. 115 del 28/10/2011.
AVVERTE
che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nella presente ordinanza non
saranno prelevati dagli operatori.
I trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti, saranno
sanzionati a norma del disposto art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione
compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fermo restando
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3000,00 prevista dal
combinato disposto di cui agli artt. 192 e 255 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e l’arresto fino a 1 anno
in caso di non ottemperanza all’ordinanza del sindaco di cui all’art. 192 comma 3.
DISPONE
-

la revoca di ogni altra disposizione contrastante con quelle del presente provvedimento;
la trasmissione della presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Enna, alla Polizia Municipale,
alla Stazione dei Carabinieri, alla società Enna Euno Spa e all’ASP di Enna, ciascuno per
quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 30 dicembre 2011
IL SINDACO
avv. Piero Capizzi
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