Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DELL’ 13 LUGLIO 2021
IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI SINDACO
……..OMISSIS…….
ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto dell’Ordinanza n. 4/Rif del 07/06/2018 a firma del Presidente della Regione
Siciliana;
2. 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;
3. 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;
4. 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:
LUN
Umido

MAR
SAB
Carta/
Indifferenziato
Cartone

MER
Umido

GIOV
Plastica

VEN
Umido

Vetro e metalli

5. 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);
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b)

chiusura con cura degliappositi 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, dei giorni stabiliti dall’ecocalendario;
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 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 9,00
Alle 13,00

1.

MARTEDI’
Dalle 9,00
Alle 13,00

MERCOLEDI’
Dalle 9,00
Alle 13,00

GIOVEDI’
Dalle 9,00
Alle 13,00

VENERDI’
SABATO
Dalle 9,00
Dalle 9,00
Alle 13,00
Alle 13,00

E’ FATTO DIVIETO ESPRESSO A TUTTI I CITTADINI:
a) Esporre le tipologie di rifiuti nei giorni 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 secustoditi in sacchetti e/o
recipienti;
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