
 

  
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

 
COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

  
REGISTRO GENERALE N. 68 DEL 19-07-2022

 
OGGETTO: MODIFICA AL CALENDARIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI DELLE UTENZE DOMESTICHE, CON IL SISTEMA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E CON IL METODO DOMICILIARE "PORTA A PORTA" NEL COMUNE DI
CAMPOBELLO DI LICATA

 
 

Premesso che:
 
-   con Ordinanza Sindacale n. 74 del 12 luglio 2018 il Comune di Campobello di Licata ha
disciplinato le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani con il sistema della raccolta
differenziata tramite il metodo del “porta a porta” nel proprio territorio;
-  che con Ordinanza Sindacale n. 99 del 5 settembre 2019 venivano modificati gli artt. 7 lett. e), 8 e
10 lett. g) dell’ Ordinanza Sindacale n. 74, in cui si individuavano nei giorni di martedì e venerdì, di
ogni settimana, i giorni in cui le utenze domestiche e non domestiche dovevano conferire gli scarti
della frazione Secco Residuo (c.d. indifferenziata);
-  che con Ordinanza Sindacale n. 5 del 9 febbraio 2022 venivano modificati, a partire dal 1 marzo
2022, gli artt. 7 lett. b e f), 8 e 10 lett. b) dell’Ordinanza Sindacale n. 74/2018, individuando nei
giorni di mercoledì e venerdì, di ogni settimana, il giorno in cui le utenze domestiche e non
domestiche dovranno conferire, mediante gli appositi contenitori, gli scarti della frazione carta-
cartone, mentre nel giorno di martedì, di ogni settimana, verrà conferita la frazione del vetro;
-  considerato necessario “lo scerbamento manuale e meccanizzato delle strade comunali, compresi
marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, cortili, giardini pubblici e ville comunali, aree di pertinenza
delle strutture pubbliche”;
Atteso che il Comune di Campobello di Licata ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici
connessi all’ambiente ed al territorio;

Ritenuto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate;
Visto il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., “Norme in materia
ambientale”; Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., “ Testo
Unico Enti Locali”; Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, pertanto, opportuno e inderogabile “lo scerbamento manuale e meccanizzato delle
strade comunali, compresi marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, cortili, giardini pubblici e
ville comunali, aree di pertinenza delle strutture pubbliche”;

 
O R D I N A

 
1)    A tutte le utenze domestiche, nei giorni di venerdì , 22 e 29 Luglio 2022 e 5, 12, 19 e 26 Agosto
2022 di non esporre i contenitori delle frazioni: carta e cartone e pannolini e pannoloni.
2)     Alla RTI, Iseda Srl – Icos Srl - Ecoin Srl, aggiudicataria dell’appalto del servizio di igiene



pubblica
a)      nei giorni di venerdì , 22 e 29 Luglio 2022 e 5, 12, 19 e 26 Agosto 2022 di non effettuare,
nelle utenze domestiche, il ritiro dei contenitori delle frazioni: carta e cartone e pannolini e
pannoloni;
b)      di effettuare  “lo scerbamento manuale e meccanizzato delle strade comunali, compresi
marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, cortili, giardini pubblici e ville comunali, aree di
pertinenza delle strutture pubbliche”.

 
AVVERTE

 
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione nei confronti dei
contravventori, delle seguenti sanzioni, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981:

-  da € 300,00 a € 3.000,00 pagamento in misura ridotta € 600,00 per l’abbandono su suolo di
rifiuti;

-   da € 25,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta € 50,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e
speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto.
 
La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle Amministrazioni Condominiali o agli
assegnatari delle attrezzature, nel caso di violazioni relative alle attrezzature ad esse consegnate e
conferimenti corrispondenti.

E’ fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora la violazione
costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché
l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;

 
DISPONE

 
•       che tutti gli utenti si adeguino a quanto previsto dal presente provvedimento;

•        che il Comando del Corpo della Polizia Municipale, in collaborazione con il gestore del
servizio, provveda ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della presente Ordinanza,
controllando il corretto conferimento da parte dei cittadini e procedendo alle eventuali sanzioni
nei confronti dei trasgressori;
•        che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on-line, sul sito internet del
Comune, e comunicata, per quanto di competenza: al Comando del Corpo della Polizia
Municipale al Comando dell’Arma dei Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Sicilia entro 60 (sessanta)
o in
alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.
 
 

 
 

IL SINDACO
F.to ANTONIO PITRUZZELLA

  
 
 
 

 


