COMUNE DI SCIACCA
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SISTEMA "PORTA A PORTA".
2^ AMPTIAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.

SOLIDI URBANI CON

IL

IL SINDACO
Vi3fa 13 llqlibera di l--ansiolin {l4mr,rn3lq no 17 dql '15 O? ?Ol6 di ennr4vlzi4nq 2l Piann
d'Intervento ARO per il Servizio di "Spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
oubblica nel territorio del Comune di Sciacca":
Visti gli articoli 50, 54 e Ttbis del decreto legislativo 18 agosto 2A00, n. 267;
Visto il Titolo I parte quarta Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati" del decreto legislativo 3 apnle 2006, n. 152'
vistocnei'an- tvr ciei u.tgs. n. tJzi2úú6 ai comma 2 prevecie aitresi cire ''i comunt concorrono a
disciplinare la gestione dei riliuti urbani con appositi rcgoldmenti che, nel rispetto dei principi di
traspm'enzd, effcienza, efrcacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati di sensi

LJ9J!-A!J!-9:!J:!_Z-V!trt Put.tcutLuv,
a) le misure per assicurare la tuîeld igienico-sanitaria in tuue lefasi della gestione dei rifiuti

urbani;

.

Al Ia wnànlirà rtal coytti-ia di ynnrnltn a tr..en^rh àoi yifìttri ryhnni'
c) Ie modalità d.el conferimento, della raccolta dffirenziato e dzl trasporto dei rif;uti urbani ed
assinrilttti al fne di garantire una distintd gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
oromuovere' il recupero degli stessi:
d) le norme atle a garanîire una distinta ed aileguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed esîumuldzione di cui all'articolo 184, comma 2, letteraf;
e) Ie mintre necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e tlaporto dei rifiuti.
printari di imballaggio in sinergia con altre fr.azioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
fl le modalità di esemzione della pesata dei rífuti urbani prima di inviarli al rearpero e allo
smaitimento;
g) I'asimilazione, per qualità e qua tità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifuti urban4
secondo i critefi di cui all'caticolo.195, comma 2, Ietîera e), ferme restdtrdo le dertnizioni di
cai ali'arîicolo i}.i, coiiiiiia 2, leîíere c) e,i). 3. ... oiiiissis;
Visto il Regolamento di Raccolta Differenziata approvato con Deliberazione del C.C. n. 33 del
20.07.2017;
Vista 1'Ordi.nanza de! Presidente della R-egione Siciliana n. 2lBrf del 28 febbraro 2018. Rjcorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifruti nel territorio della Regione Siciliana nelle
more del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art.191 comma 4
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COMUNNE [,}I S,CIACCA
.Lifwra l'o*utarzin {omarsaafe Lli $gigtntn
del) D.Lgs.X5212006

delfe Ordinanze

ll4Àif e l5lRif dell"l

dicembre

2i017:.

Disposizioni per

tr'lnoresnèrùto delttra.Raccolta Dìîferenziata.

Vista l'Ordinanza

dle{ Fîesidlente della Regior,le. Siciliana r,r,. 3.lRif'delif8 marzo.20i8, Ricorso
tegìporaneo a speciali fòrm,e,diii gestione dei rifrrlr.ti nel terriîorijo della Regioo:e Siciliana neile
more del rienùo, in ordinario del ciclo, integaro dei rifiuti, Integrazioni all'ordiiinanza n.zlRif.
del) 28102/2Ot

8 .

del, Pîesidente del,la Regione siciliÌana n. 4/Rif del 7 giugno, 20,18. Ricorso
ternporaneo a speciali fòrmre dlij gestione djei rifllrti nel terriforiior della Regio.ne Siciliana nelle
more del rientro in ordinario dlel ciclo' integrato: diei rifiutí. Reitera parzialeex arJ. ì19ll conraa 4i
deli D.Lgs:.15212006 delle Ordiir,anze n.2/Ilif del 28102:/2AJE e 3À.iif dell'& mrarzo 2018..
Dirsposizioni per I'incremenîo, detla Raccolta lDiffereaziata..
Visto il Contratto d'A'ppalto rellaliivo all'af,fidhmento, del serviziio di spazzamenîor, raccolta etrasporto
alllio smralfiimento dei rijiuti solidi. rurbani differenziati. e.dl i'ndifferenziati,, cor,r,lpresi qllrelllii
assijrnilati ed altri serv.iziì di igjene pubbliea. nel tenitorio del' comune di Sciarca,, nepertono, n..

6129 del 29lr\12o17;
vista la Delliiberaziione, di Gunta.Municiipalle n" 17 del 14.ú.va?n avente per oggetto '-.4pprovazions,,
in linea anminisîrativa, dzllh 2 Ferí'zía dl Variante per I'ampliAmentÒ dèt seniata cli rerc.colf,a,
dei rijìart dffèrenaiati comnndalità Foytd a: Fot tq nèlt'nmbîn de'I "Se.t'ttizia. di.t spazzamento,,
raccaka e lra:sporla allo' smaltintento, dei' rifiut| soltd'i urbani. dffirenciati ed. hdffirenzi.a,tia,
aontpfesi' quefll assimilati ecl altt i sem'i.zìdf igiena 7srú,bkc&,tel îen4toria de.tr Cbmnte, dj.
Seiaaca)', giusfa Calztraúfa stipu.lato inî. dbfct 2'9lI)r2AI7 Rep' n-.6129,, regj,strata a Saiaam;il
3.Arl l/2.0I7 al n.I8:A5'Serie lT!'"
t.!
Considerata la necessiità di salvaguardare gli iinteressi pubblici connessi all'ambiente attraverso una
riduzione delle quantità. dlir dlìu i indifferenziati, da atfurarsi rnediante, iilt raffòrzafiìeruo
dei sistemi per la raccoha diffètenÀata;.
Considerata la necessità di persegpire il raggiungimento d]ellle peroentuali di Racaolta Diifferenziata
fissati dallle vigcnti disposizioni legislative, con Ia seleziione delle tipo.lìogie di rif1u{o
"Ftrazijone Organiioa,. Frazione Secca Mluttimateriale, e F.razione Secca R.esid,Ualer:
Richirarnata integlalJtnente X'Ordinanza Sìndlacale n. 89 del 05/12:/201E avente ad oggBtto;''senzizio
di raccollta dliifferenziata dei rifiuti sofidi urbani con il sistema "Porúa a.P,orta'".. h.4islÌre a:
salvaguardia del decoro, della salute e della pulizia urbana"'..
Ritenuto' iindispensab'iille adoftare ogni mi,sura utile per ridurre la produzione di rifiu{i
' "i,ndffirenziati '" e awiare con maggioie intenrsità I'etfiività della raac.o,lta dliúf€renziata del
terriitorio, Comunalel
Rreso atlo clelllle seguenti modalitìi di conferijnrento;

1

Srazione, Orrgnn,ica Biodleg.radtabile;

2. Srazione, Sjecca lvIultimat€riale riciclabilq
3. S'rnzione, Slerca residluale (indifferenziatn);

Awerte che lle,pnec€denti OrdiiÌnaJrùze Sinrdlacali contrastanti con la. presente si intendono abrogafe
ATTESA la. prop:ia competen;za inr virtù dei poteri concessi daila legge;

A tutti gli ufenri

- cinadini che a far dara dal 0.I aprit'e 2021 venà effettuata lta RA.ccoLT,\
DIFFÈREI\%IATA DEI RrnruTI mnANI col sisrema ,,ECOEUS"'" nqllie seguenri contrade:
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visfa l'ordinanza

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento

0rari

Piana Scunchipane,
Finocchiara, Maurici,
San Bartolo, Surriano,
Cartabubbo. Baiata

dalle ore 06,30 alle ore 09,30

Sdsta
ex postazione dei cassonetti

stradali

COMUNICA,altresì
A tutti gli Utenti * Cittadini che a far data dal 01 apiile 2021nelle contrade di seguito indicate, la
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFruTI LIRBANI verrà effettuata col sistema TPORTA A
PORTA'':
CONTRADE SAN CALOGERO (MONTAGNA - CATVIPELLO - SIRACUSA)
Via Pasquale Tacci - S.P. n. 54, via San Calogero al Monte, via Basilica di San Calogero, via del
Santo, via dell'Arcario, via della Cervq via Padre Guglielmo Pisa, via Monte Kronio - S.P. n. 54, via
Gacomo Serpott4 via Strada della Portolana e fino al numero civico sede della Pizzeria Grande
Valle.
Sono comprese tutte le vie comunali pubbliche limitrofe e ricadenti all'intemo della contrada sopra
citata.

CONTRADE S. MARIA - ZONA A.S.I,. CINQUEGRANA
Strada Provinciale ex Consortile n. 13 Milazzo - Lazzaino, Strada Provinciale n. 37 KM. 3+900,
Area Sviluppo Industriale S. Maria; Strada Provinciale NC 15, via Sant'Agata dei Goti; SPC 08 ex
consortile Sciacca - Sambuca di Sicilia fino a km. 2+000 in c.da Pantaliano.
Sono comprese tutte le vie comunali pubbliche limitrofe e ricadenti alf interno della contrada sopra
citan.
CONTRADA RAGANELLA
Via Strada Regia Raganella, dalla intersezione con via A. Miraglia e fino a metri 200 oltre il numero
civico 97, sede della ditta Ortofrutticoli F.lli Monastero I. & V.
Sono comprese tutte le vie comunali pubbliche limitrofe e ricadenti alf interno della contrada sopra
clLata.

CONTRADE POIO _ BORDEA
Via del Poiq vie contrada Bordea, vie contrada Guardabasso-Bordea e fino alla intersecazione con
la via del Poio, zona industrie ittico conserviere e mobilifici.
Sono comprese tutte le vie comunali pubbliche limitrofe e ricadenti all'interno delle contrade sopra
citate.

CONTRADE TONDO ZAFFERANO/CARABOLLACE - TIMPI RUSSI- LUMIA. MONTE
ROTONDO - SAN GIORGIO - TRANCHINA
Fabbricati e abitazioni ricadenti nelle intersecazioni, vie a Sud ed a Nord della S.S. 115 dalla c.da
Tondo Zafferano - Carabollace fino alle c.de San Gorgio e Tranchina (comprese).
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Contr*db

COMUI\íE DI

SCJNACJCA

Libera C'onsarzio Camunale Di, Agngena

Via dell Mediitemaneq via Lumia; via Lampedusa,, via Linosa, via Pantelleria, Yia Lesanzo; vta
Fìfioudiì, via A"l.icudir" r,ia Lipari,. via Vulcano, Via llimpii Russí, viiaPanrarea" Via dei N.eb,rodi" via dei
Pelorilald, via Liido San Giorgiq. vira A-klaii via Ftrimera, via Etrlo;, via Glorgia Leontino, via Eraclea
lViinoa, viia Teoerito, via Stesicoro:,, via.Naxos; via Salvio Tnifonq via Soluntoi via Tindlariì, llungorrare
delle Sirener
Sono coÍùprese tutte lle vie coÍlunalii pubbliche limitrofe e ricadenti all'ijnter,no delle contrade sopra
CONTRI\D,E WL{KAIUD-I\ . I.ERD]URA
Fabbriroati e abitazioni riioadentí nelle, intersecazion;ii e, vie' comunali pubb,lilohe, a Sud e a Nord della e
S,. S. I 15, cor,npresii v.illaggi, residence; case, vacanza. flno alla rotatoriia. S,. S. ll 115 bivio, Caltahelilotta e
Burgio
Sonó comprese tutte lle vie comunalii pubbliche limitrofe e ricadenti all'interno delle contrade sopra
cl

tate.

Tutti i rifiuti unbani debbono

essere, selezionati sea.ondlo: le $egnenúi tipollogiie. di rifiuto e conferi.ti
nelle segpenli giiornate indicate dalli'ECO-CALts|ID:ARnO; settimanale:

.

-

Nlerco,ledi - Sabato
uto:'{IMnDO DIFF.EREII.{ZI"{TOP':
COSA C:ONFERIRE: scartii alimentarii, sca,rti di cucina, avanzi di ci'bq scani di fiutta e
L,unedi

Raacolta. del rifi

verdlu,ra" picco,l.e ossa, alimenti avariati e, soaduti, bastoncini in legno" segatumq ceneri spente,
fiori, fondi. di caffè e f'rltrii df tq firazoletti blagnati. o' sporchi di sostanze organiche e tovaglio-lliì

di

earúa. assorbente dlir oucina, stoviglie e bicchieri compostab,ijli, escremenîi d,ii arnirmallii
dornestici, gusoi d'uovo; pannolinri b:i:odegiadahirli" caBelllí, caone,. fòrrnaggi.. lìi.sche" nocciole,
semi, tappi di sughero" pane secco;
Le fiazioni del rifiuto, ongar,rlco hiodegradahiìle (Jmido, dlifferenziato) nronr co,lanti (es. fògliq
sfalci da potaturq ramagliq ecc.) possono essere raccolte anche iro ullteriorì conteniîori idonei

e/o saechetti trasparenti.

.

l\{anÍedì -.VenerdÌ

rifiUto''SECCO' D'IFFERENZI.A.TO MIILIIINIATERIAI,E"".
COSA CONFERIRE: b,oftiglie iin: plastica per bevande ed acqu4 contenitorí in plastraz tl
prodoui prr I'igijene, dlella persona. e' la pulizia della casa, firb.efti da dentif'ricio, pelliico:le,in
RAOCOITA-

dCI

platiea per imbaltaggi, vaschette in plastica. per alimeùtir, sacohettii dlelila spesa e oellopflane da
inn'balllaggio; polistirolo, dlir picaollii dimensiorl'i, lattine per alimenti e biib.itg bottigJie, e vasetti'
di rretrq picoollii oartoni da irmballa€rgio, giorn'ali,. rivislo,. llibri, calendari, quademì, cassetrte dl
cartone" p€r frudtE, aartoni di pizza seúza residui di. oiiho, scalole per i detersìvi ('sgocciiolla.re
ed evenírallmente sciacqgare i corúerciìtori sporchi):.

.

Giovedi
Raccolta del "SECCO Residuale".

COSA CONFERII|:E; oggettii irù gommq spugnq CD; D\-tD, giocattoli di piccoìe dimensironi',
riifiuti com^postii da più materiali diversi (spazzole e spazzolli:ni da. dlenti, lamefte da b,arba),
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c1tale.

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale Di Agr.igento
imballaegi e rifiuti particolarmente sporchi di residui, stoviglie in plastica monouso sporche
dl rhatene organiche, birq pennare i e in genere tutto quello che non può essere conferito
nella raccolta differenziaf a.

.

Domenica

ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALI:
Pile esauste - Farmaci scaduti - contenitori rlF devono essere conferiti presso gli
appositi
contenitori dislocati nei vari punti della città o presso il Centro di Raccolta Comunale -sito
in c.oa

Perriera..

Rifiuti rngombranti - Rifiuti di apparecchiature erettriche ed erettroniche (RAEE) devono
essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale sito in c.da perrie.u
o
àti.o u úo.i"itio
prenotazione
su

chiamaldo i numeri del soggetto Gestore d el servizio 0922/591123
"on
0925199;;?6
numero verde 800-086544.
Sfalci e potature si possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale sifo in
c.da periera.

-

Pertanto,

O RD INA
A tutti gli Utenti - cittadini residenti nelle Contrade di Sciacca sopra individuate,
che a far dal
4grile 2021 sono fruitori del servizio di:
. raccolta differenziata dei rifiuti urbani col sistema ,,ECOBUS,,I
. raccolta differenziata dei rifiuti urbani col sistema:IORTA A pORTA,'l

01,

e di:

-

Differenziare i rifiuti secondo le tipologie:

Frazione Organica Biodegradabile;
Frazione Secca Multimateriale riciclatlile;
Frazione Secco residuale (indifferenziato);
e di:

-

-

Conferire, dalle ore 0ó.30 alle ore 09.30, detti rifiuti differenirati
col sisfema di teccalta
.,pcoBus', secondo le giornate
indicare dall'ECo_cALENDARIo settimanale e secondo
gli orari stab iti, tramite sacchetto e/o mastello all,operatore addetto
che

li

raccogiier,à,
l'interno del mezzo.,
Esporre' dalle ore 21.00 alle ore 06.00, detti rifiuti differenziati
col sistema di raccolta
"PORTA A poRlA", secondo re giornare indicate daII,ECò-CALLNDARIó
*:u."ì"r.
e secondo gri orari stabiliti, mediante l'utilizzo del masteno
bid;;"
opportunamente chiusi da collocare al di fuori dell'abitazione
"/" via. II ;;r;ril
e sulla pubblica
ritiro dei
contenitori dei rifiuti, deve awenire immediatamente, aJ
completÀento aar"
quotidiane di raccolta e di svuotamento da parte
"p.r-r*i
del Gestore del Servizio.
al

A tutti gli utenti - cittadini *sa*ri ,[rf c3,j"Y"'i"?"1-9-.,
- conferire rifiuti nei giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza.
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Nessuna tipologia di raccolta.

COMU1YE DI SCTIACCA
Libera Cbnsorzio C.amanalè Di Agt'igento

-

Abba'ndomare sul. teniitorio conunale" qualsiasi
"--i -,r--+iMigrare i: rifiuti verso altre zone della città;,

Imrnettere niftitrtl di qualsiasi genere bv ,. alllo

rifirrtq

anohe raeehiu$o iin saaehetti o in

stato, solido, o h'quido, nelle acque superfr,cialli

e soÙ.erTane,

Appiccare fuoco ai rifiuti, ai rifiuti abbandonafli owero depositati in maniera inconrrollata in
aree non autoruzzate.

nuovamente attraverso le giuste modalftà;
Che chiunque contrawenga a qpanto disposto, dalla, presente Ordiiinarnza

è,

punifo, oonr le s.aízironii

A,mmrnistratrve stabiiite dai 'art. 7 brs, comnaa I brs, dei D'-Lgs. 26'tl2UOQ\ ciai D.Lgp, n.
152|2AA6 e, dai vigenti regolaftenti Comunali di Pbllirzira U.rban4 di Igiene e diel. Servizio.di
smaltirnern{o rìfriuti so{lidi urb,ani, nonché la segnalazione alll'Autorità Giudiziania per le ipotesi
<ii reait.r, cluaicria ia vioiazioiie cosiìitrisca iaííispecie lTur.tiiriie peiiaili;itieliùe a.i selsi rlbiiie' viìgelr,iii
lieggii;

|

Ai

,,

.:

.D'ISPONI E

trietsoriaie dei Coipo d,iiFoiizia Muiiicipaiq iioiicihé,aitro i'tlbi'reo per soiiaie. iiiroar:iisato dal Ctorlirliié
e comunque a chiunque spettii, di fàr rispettare, la presente Ordinanza. pnocedendo, in caso di
iìnfrazione- alla immediata contestazione della stessa.

l-hq 4nniq rli ,t-*tn nrar^'^z{;

.

e,rro n-l Jvv!!9|15'fvtó(|gvvurr,lrt.lt|Ùg!
:o Cotfa"o .,ooco.

^ar òtì 6.iÀm^iúa6+i

ili

cofixpelenza all: Comando, della Polizia Municipale, Cbmrni ssari ato, della Polizia di S'tato, Cbrpo

Forestalle della Regione Sioilia:raa Compagnia dei Chrabiiniied, Compagnia" de.lla Guardia di

Finanzar-. Gtrardia Clr:qtjera c,li Sciiaccao Cornnr di Poliz,ia- cltef Lilhero fkrnsrlizio (lomrrnale <Ìir
Agrigento, al RTn Sea. Sr,l - Bono S[p, Sî1, alla SIIR ATO 11 .{grigpnto, Piovincia Ovesr.
I"'inviio: della presera{e Ordinanza al Segretario Generale per la pubblicazione all'A,lbo Pretorio on
line. e sul sito interr're[ del Comune di. Soiiaeca, e adfrnché sia. data massima diffusione con oEr:rr
ulteriore sistema nitenutó piu idbneo'
La. Prasente Ordinanza e immediatamente esec!Ìdiva..
Avverso Ia presente Orriinanza é amîmesso ricorso gerarchico ainanzì ai Prefemo cii Agrigenîo entro

30 gg

dalllJa

pubblicaziioire allli'Albo Fnetorio. on line e entro 60 gg riic;orso, giiurisdizionalie dinanzi aI

TAA,
Pblazzci Murricipalq

.r2

Ptof,.lsa
,/,

4*
/1

/,'

v

I1 Siìndaco,
Franceppa lalenti
l1 .t
t
-

Aw.

w_

[_.La_t_

I

r

i
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AVVERTE
Che se i rijfiufi non saranno coffettamenfe confefiti, qtresti non saranno raocoltij dal Gestore, dell
Serviziio e sugli. stessi sarà ap.plìicado un awiiso di non. confor,mità. dal personaìle addletto;;
Che all''U'tenza, a. oui è stato coflrtestato I'enato, conferimento, spefterà in oglr:ii oaso prowedere ali
ritiro dei rifiurfi stessi, procedendo. ad una. corretta. differenziazione prima df ,$nallirlliì

