
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 16 del 12-07-2022

 

IL SINDACO

OGGETTO: Disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti urbani per le
utenze domestiche e non, e per le utenze ricadenti fuori dal perimetro urbano.

PREMESSO che:
con deliberazione del consiglio comunale n. 90 del 10.11.2014 questo Comune, appartenente alla SRR
“Palermo Provincia Est” ha aderito all’ARO “Alte Madonie” che gestisce il servizio in House tramite la
Società di scopo AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. con sede a Castellana Sicula Via Leone XIII n. 32 per il
quale è stato approvato, con DDG 656 del 27.05.2015, il Piano d’Intervento di cui al D.D.G n. 2296 del
11.11.2013 per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
che a decorrere dal 11 aprile 2017, il servizio Rifiuti è svolto dalla Società AMA-Rifiuto è Risorsa Scarl
rimanendo in capo alla Società Alte Madonie Ambiente Spa soltanto il conferimento dei rifiuti presso la
discarica di Balza di Cetta;
VISTA l'Ordinanza n. 4/Rif del 07/06/2018 a firma del Presidente della Regione Siciliana, con la quale viene
disposto 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 in ordinario della gestione del
ciclo integrato dei rifiuti;
DATO ATTO che la suddetta ordinanza viene adottata in reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152, di quanto già disposto con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7
giugno 2016;
VISTO, in particolare, l'art. 3 della citata Ordinanza 4/Rif che obbliga i Comuni che non hanno raggiunto la
percentuale di raccolta differenziata pari al 65%, ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191
del D.Lgs n. 152/2006 e degli arti. 52 e 54 del TUEL, per incrementarele percentuali di raccolta
differenziata;
DATO ATTO che il servizio per la raccolta differenziata è stato attivato secondo la modalità di tipo
domiciliare di porta a porta, sia della frazione secca che della frazione biodegradabile di cucine e mense e
del rifiuto indifferenziato, del territorio comunale, secondo il seguente calendario:

 
LUNEDI

 
UMIDO

MARTEDI’

CARTA
/CARTONE

MERCOLEDI'
UMIDO

VETRO E
METALLI

GIOVEDI’

 
PLASTICA

 VENERDI

 
UMIDO

SABATO

INDIFFERENZIATO

DATO ATTO altresì che la situazione di emergenza che perdura nel territorio siciliano necessita che
i Comuni esercitino pienamente le competenze di cui all' art. 4 della L.R. n. 9/2010 ed assegnino in via
prioritaria al Corpo di Polizia Municipale il controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di
abbandono dei rifiuti;
RILEVATO che al fine di poter incrementare la percentuale di raccolta differenziata è assolutamente
necessario che ciascun cittadino ponga in essere particolare attenzione sulle modalità di selezione del
rifiuto differenziato, in modo tale da conferire al riciclo quanto effettivamente riciclabile e conferire in rifiuto
indifferenziato solo quanto non può essere differenziato;
CONSIDERATO che gli eccessivi quantitativi di raccolta indifferenziata comportano profondi squilibri nella
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gestione già emergenziale il cui smaltimento attualmente é abbondantemente al di sopra dei limiti
autorizzati;
RILEVATA la necessità di programmare ed organizzare un nuovo servizio di raccolta differenziata che
permetta un incremento della stessa così come imposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n.04/RIF del 07/06/2018.
ATTESO   che l’art. 3   dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.04/RIF impone ai comuni di
porre in essere ogni azione utile  per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;
RITENUTO assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a garantire il corretto e regolare
svolgimento del servizio di raccolta dei RSU, con le iniziative in corso di esecuzione, al fine di ridurre i rifiuti
da conferire in discarica;
RILEVATA   l'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare emergenze sanitarie e la tutela ambientale;
Visti l'art. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 191 del D. Lgs n. 152/2006;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 05/Rif. del 07.06.2016;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 02/Rif. del 28.02.2018;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 04/Rif. del 07.06.2018;
Vista l'ordinanza n. 2/Rif del 25 settembre 2020;
Visto il D.P. del 12 marzo 2021 n.8 che approva il Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale
8 aprile 2010 n. 9;
Vista la lr. 15 marzo 1963 n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;
Vista la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la l.r. 23 dicembre 2000 , n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato
con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 22 febbraio 2002;
Vista la legge 24/11/1981 n. 689;

O R D I N A
 
1.di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019,le motivazioni di fatto e in
diritto ,esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo: 
2.di prendere atto   dell’Ordinanza n. 4/Rif del 07/06/2018 a firma del Presidente della Regione Siciliana;
3.di garantire una corretta applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 4/Rif del 07.06.2018,
al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie nel territorio del Comune di Alia, nonché
incorrere nelle sanzioni ivi previste derivanti dalla eventuale inadempienza;
4.di proseguire le attuali forme di gestione, dando atto che il servizio RSU è organizzato e gestito dalla
Società AMA-Rifiuto è risorsa Scarl con sede a Castellana Sicula Via Leone XIII n. 32, mentre il
conferimento dei rifiuti rimane in capo alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.a. presso la discarica 
consortile ubicata in Castellana Sicula – C/da Balza di Cetta;
5. di dare atto  che  il servizio per la raccolta differenziata è stato attivato secondo la modalità di tipo
domiciliare di porta a porta, sia della frazione secca che della frazione biodegradabile di cucine e mense,
secondo il seguente calendario:

 
LUNEDI
             

     
UMIDO

MARTEDI’
             
 CARTA

/CARTONE

MERCOLEDI'
UMIDO

VETRO E
METALLI

GIOVEDI’

               
 PLASTICA

VENERDI

       
UMIDO 

SABATO

                 
INDIFFERENZIATO

6. di disporre a  tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente al calendario del servizio di raccolta ed in special
modo, alle modalità di differenziazione dei rifiuti riportate in tutti gli avvisi già consegnati, con l’avvertenza
che non verranno ritirati i rifiuti non differenziati ed ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste
per il reato di abbandono di rifiuti
CHE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOVRA’ AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE MODALITA’ E
DELLE SEGUENTI NORME DI COMPORTAMENTO:
a) riduzione del volume (mediante piegamento e/o schiacciamento per carta, cartone e plastica);
b) chiusura con cura degli appositi sacchetti;
A TUTTE LE UTENZE, di depositare davanti la propria abitazione i sacchetti contenenti la plastica, carta e
cartone, vetro e metalli, umido e indifferenziato,  nei giorni stabiliti dall’eco-calendario;
ALLE UTENZE, non residenti che utilizzano gli immobili nei giorni di sabato e domenica ricadenti al di fuori
del perimetro abitato di depositare davanti la propria abitazione i sacchetti contenenti la plastica, carta e
cartone, vetro e metalli, umido e indifferenziato, e di chiedere tramite e - mail (info@comune.alia.pa.it) o
tramite il numero telefonico dell'ufficio del servizio rifiuti (091 8210937) nei giorni stabiliti dall’eco-
calendario;
ALLE UTENZE RICADENTI AL DI FUORI DEL PERIMETRO ABITATO  di effettuare con scrupolo
la differenziata del rifiuto, avendo cura di depositare all’interno di ogni sacchetto il rifiuto selezionato, e nel
sacchetto contenente l’indifferenziata inserire tutti gli altri rifiuti che non possono essere differenziati. Di
conferire i sacchetti contenenti i rifiuti DIFFERENZIATI EINDIFFERENZIATI, e beni durevoli
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INGOMBRANTI e RAEE, presso l’Isola Ecologica situata all’interno del Campo Boario di c.da
Bordone,   nei giorni e nelle ore così indicati:
 

LUNEDI’ 
Dalle ore 08:00
Alle ore 12:00

MARTEDI’ 
Dalle ore 07:30
Alle ore 11:00

MERCOLEDI’
Dalle ore 08:00
Alle ore 12:00

GIOVEDI’ 
Dalle ore 07:30
Alle ore 11:00

VENERDI’
Dalle ore 08:00
Alle ore 12:00

 

SABATO
CHIUSO

1. E’ FATTO DIVIETO ESPRESSO A TUTTI I CITTADINI:
a.    Esporre le tipologie di rifiuti   neigiorni di sabato e prefestivi infrasettimanali;
b.   Abbandonare e depositare, all’interno del territorio comunale, rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel
suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta,
anche se custoditi in sacchetti e/o recipienti;
c.   Nelle pubbliche vie, negli spazi e aree pubbliche gettare o abbandonare rifiuti o altro   materiale
procurando insudiciamento ed imbrattamento, art. 15 C.d.S., commi 1 lett. F.),  F) bis e 3 bis.
2.   Dare mandato al locale Comando di Polizia Municipale di vigilare sul territorio circa il rispetto della
presente Ordinanza, anche in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 dell’ordinanza del
Presidente della Regione Sicilia n. 4/Rif del 07.06.2018;
       

AVVERTE
 
Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali per la fattispecie costituenti
reato, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:
Da €. 25,00 a €. 500,00 per il conferimento dei rifiuti in ore/giorni diversi da quelli indicati nel presente
provvedimento (D, Lgs 267/2000, art. 7 bis);
Da €. 25,00 a €. 155,00 per l’abbandono dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti (D. Lgs 152/2006
art.255 comma 1);
Da €. 25,00 a €. 500,00 per la violazione della presente ordinanza (D. Lgs 267/2000, art. 7 bis commi 1 e
1/bis);
Da €. 106,00 a €. 425,00 per insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in
sosta o in movimento (art. 15 C,d,S., comma 1 lett. f) bis;
Da €. 25,00 a €. 100,00 per il deposito di rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
 

Dispone
 La notifica del presente provvedimento:
-Al Comando di Polizia Municipale;
-Al Comandante della Stazione dei Carabinieri
 

Dispone inoltre
 

 Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria:
- Alla Società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. con sede a Castellana Sicula Via Leone XIII n. 32;
-Alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.a. Castellana Sicula;
-Al Presidente della “SRR Palermo Provincia Est”;
-Al Presidente della Regione Siciliana;
-All'Assessorato R.le dell'Energia e dei Servizi dì Pubblica utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti;
-Alla Prefettura di Palermo;
-Ai Responsabili dei Settori 1, 2 , 3 e 4 del Comune di Alia;
 Avverte altresì 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla l.r. 7/2019, che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Palermo entro il termine
di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte
del destinatario;
Ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine;                                                                                
   

   
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 delD.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-07-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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