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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
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tl sindaco
Vista la Disposizione attuati va *26 det I I luglio 2016 el'ordinanza n.7 del 14 luglio 2016 del Presidente
della Regione Sicilian4 avente ad oggetto: " Piano shaordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti

a.
urbani e azioni immediate per l'awio della raccolta differenziata nel territorio regionale", con la quale:
- è fatto espresso divieto di conferire in discarica sfalci di potatura del verde pubblico e privato;
- Y-engono difiidati i Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana ad encanare prowedimenti, anche

con tingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato awio delle azioni necessarie per deftnire un
lPiziho di::emergenza della raccoltà differenziata" che contenga, in particolare, l'immediato awio
della raccolta differ enziata della frazione "secca" riciClabile 

-del 
riÀuto urbano (carta e cartone,

'' imballaggi in plastica, vetro e alluÉrinio) con conseguente divieto assoluto di conferimento in
'discarica della medesima frazione;
pone l'obbligo in capo al Comune di Cammarata a conferire i propri rifiuti, dal tslol /2oL6 efìno a

.. nuove disposizioni, presso la discarica gestita dalla Ditta Sicula Trasporti srl entro it limite' quantitativo di S,8 tonnellate:f giorno,pena il divieto di conferimento;
Dato atto:

.hu il servizio di igiene urbana del comune di camm aratanelle more della defini aonedella gara
pubblica gi*-avwata presso I'URTGA di egrigento e comunque ftno al lt/ot/zoto, è stato affidato
alla Ditta Tràina srl giusta Determina del Responsabile di Area Urbanistica, Manutenzione e
Territorio n.L44 deLzo/0a12016 Reg. Generale en.zs delzo/oq/2016 Reg. di Area;

- che il Ccn. dei Comuni di cammar ata e di San Giovanni Gemini è stato affidato alla GE.S.A . AG 2

S.P*A.. (oggr in Liquidazione volontaria) ed è ubicato in San Giovanni Gemini Via A. Meglio;
- che il cCR del comune di Cammarata è attrezzato per ricevere le seguenti,tipologie di rifiuti:

imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in
vetro, riftuti (neuf) di apparecchiature elettriche ed elettroniche ... ; ... ... ...i

- che iI CCR dei Comuni di Cammaratae San Giovanni Gemini adotta il seguente orario di apeÉura:
o lunedì dalle a alle 14;

o meicoledì dalle S alle 14 e dalle 15 alle 18;

o giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18;

.,o.:1I€l1.9t.d}....,.,,dalle.a.alle]ta;

' ' o. ia6àto 
' ' ':aali^" 

I alle !4,. , *'

Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per ridune la produzione di rifiuti *indifferenziati" al fine
di scon§iurare problematiche di natura "igienico sanitaria";
Visto il D.Lgs. nSSZnaOee q.m.i.;.
Visto il D.Lgs. n.267f2000 e s.m.i.;



OR.DII\A
con effetto immediato

1. A tutte le attività commerciali ed artigianali (a puro titolo esemplificativo: alberghi, bar, barbieri e

parnrcchiere, boutiqu e, carrozzerie, centro cornmerciali, farmacie e parafarmacie, lavanderie,

macellerie, negozi di abbigliamento, officine meccaniche, panifici, pescherie, pizzerie, ristoranti,

salottifi<:i, superrnercati, tabaccherie, ecc.) di rispettare'scnrpolosamente la differenziazione dei

rifiuti, in conformità alla specifica tipologia, conferendo carta e cartone, imballaggi in legno,

plastica, vetro, alluminio, ingombranti e RAEE presso il CCR di Cammarata che ne curerà il recupero

secondo la vigente normativa.

Il conferimento della frazione secca presso il CCR permetterà una riduzione della TA.RI. secondo il

Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 delzl/ot /zots.

AVVERTE

che l'inoss ervanzadelle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.gs.

n.15212006 e dall'art.7/bis del D.Lgs. n.62712000;

1: clre gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati di vigilaùe e sanzionare, previo accertamento, gli

eventuali trasgressori; .

2, 'che il Responsabile dell'Area Tecnica; per il tramite dell'Ufficio' di Poliriu Municipale, si attivi per

far rispettarelapresente Ordinanza, attraverso la continuavigilanza e monitoraggio del territorio

comunale;

3. che copia della presente venga inviata:

o a S.E. il Prefetto di Agrigento;

. al Dipartirnento Regionale Acque e Rifiuti presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi

Pubblici;

. all'Asp n.1 di Agrigento;

. alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Est;

. alla locale Stazione dei Carabinieri;

. all'Ufficio di Polizia Locale e all'Area Tecnica per i compiti di vigilanza;

. allaGE.S.A. AG 2 S.P.A. (oggi in Liquidazione volontaria);

. alla Ditta Sicula Trasporti srl;

4. che il presente pro'wedimento sia pubblicato sul sito on-line istituzionale dell'Ente, sia distribuito

" presso gli esercizi commerciali e sia affisso nei luoghi pubblici del territorio negli spazi a ciò

destinati.


