
 

 

CITTA’ DI ALCAMO  

PROVINCIA DI TRAPANI 
                                              4° SETTORE  SERVIZI  TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

 
Ordinanza n. 0314        del  24 DIC. 2014 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 313 del 22.12.2014 con la quale a decorrere dal 22.12.2014 e fino al 

28.12.2014 si vietava di esporre e  conferire  su tutto il territorio comunale rifiuti solidi urbani 

“indifferenziati”, in deroga alle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 146/2012;nonchè si  

sospendeva per pari periodo il servizio di raccolta della frazione indifferenziata dei rr.ss.uu. (rifiuti solidi 

urbani ed assimilati non pericolosi);   

dato atto che il competente Assessorato Regionale ha invece emesso il D.D.G. n.2248 in data 23.12.2014 

con il quale il Comune di Alcamo già a partire dal 24/12/2014 e fino al 27/12/2014 è autorizzato a conferire 

rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel territorio presso la discarica sita in Catania c/da 

Grotte San Giorgio gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede legale in Catania Via Antonino Longo 

n.34 P.IVA 00805460870; 

Che in conseguenza l’emergenza per la settimana in corso può intendersi cessata venendo meno le ragioni 

che avevano indotto alla’adozione dell’ordinanza sindacale sopra richiamata;  

Visti gli artt. 192 e 226 , commi 1 e 2, gli artt. 227, 228, 255 e 262 comma 1 del Decr. L.vo n. 152 del 

03.04.2006; 

Visto l'art.7 bis del Decr. legisl.vo n. 267 del 18.08.2000;  

Visto la Statuto Comunale;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 ; 

Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm. ii.;  

Vista  la delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 adottata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;  

 

ORDINA  

Di revocare l’ordinanza sindacale n. 313 del 22.12.2014;  

Che a decorrere dalla data odierna i rifiuti solidi urbani “indifferenziati” possono essere esposti e conferiti su 

tutto il territorio comunale come da vigenti disposizioni stabilite con ordinanza sindacale n. 146/2012 che 

stabilisce modi e tempi della raccolta differenziata;  

dare atto che dalla data odierna rimangono ferme e invariate le modalità e gli orari di esposizione e 

conferimento dei rifiuti disciplinate dall'ordinanza sindacale n. 146/2012  

 

AVVERTE 

che la violazione delle disposizioni alla presente ordinanza sarà sanzionata,  salvo che il fatto sia previsto 

dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo,  ai sensi della delibera di G.M. n. 102 

del 26.04.2013 e ss.mm. ii, adottata in armonia alle previsioni di cui all’art. 7 –bis del D.lgs. 267/2000 e 



s.m.i.,  che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta per un importo 

pari ad € 200,00; 

DISPONE 

 la notifica della presente ordinanza al soggetto titolare del servizio di gestione integrate di raccolta 

rifiuti affinchè si attenga alle disposizioni nella presente contenute ;  

 la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Trapani;alle forze dell'ordine del territorio ; 

 la diffusione  alla cittadinanza con i mezzi più idonei ; 

 la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale; 

 

INFORMA 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Tar Sicilia - 

Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 

 

Dalla residenza Municipale ________ 

IL  V/SINDACO 

f.to. Arch. Salvatore Cusumano  
 

 
 

 

 


