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A
Tutte le Segreterie dei Servizi
Allo Staff del Comandante
- C.C.C.O.
- Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni
e. per conoscenza

cortese attenzione

Sig. Sindaco
Al
Sig. Vice Comandante
Al
Alla RAP
Dr. Antonio Putrone

Ad integrazione del già avviato programma di raccolta differenziata (P Step) in alcune
zone della città, l'Area dei Servizi alla Città — Servizio Ambiente, ha redatto l'Ordinanza
Sindacale n. 54 del 29/063/2018 con cui dispone l'avvio del 2' Step di "Palermo
Differenziata", impegnando i residenti di altre diciassette strade e piazze ad attuare l'articolata
raccolta dei rifiuti.
Premesso quanto sopra, allo scopo di fornire con tempestività agli operatori del Corpo
una visione complessiva degli interventi normativi e delle sanzioni da applicare. sono state
predisposte e allegate, per facilità di consultazione, copie delle OO.SS. n.294 del 11.11.2016
e n.54 del 29.03.2018. (AH. A e 13) nonché fac-simile dei verbali di accertamento e
contestazione di illeciti amministrativi con le diciture da riportare in caso di contestazione
(All. C.D.E).
Si onerano le Segreterie dei Servizi a dare massima diffusione della presente
trasmettendo a tutto il personale dipendente nonché agli uffici e sedi distaccati di pertinenza
copia della presente.
Ii Co
dante
Dott. Cab i le Marchese
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IL DIRIGENTE

Vis to
L'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.03.2011 tra ii Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Presidente della Regione
Siciliana — Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010 e il CONAI;
11 protocollo d'Intesa sottoscritto il 04.12.2013 tra il Commissario per l'Emergenza
Rifiuti D.L., n. 43 del 26 aprile 2013 (convertito in L. n_ 71 del 24 giugno 2013), la
Regione Siciliana — Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il
Comune di Palermo, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la RAP Risorse Ambiente Palermo S.pA, avente come oggetto îl miglioramento e
rmcremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati nel
territorio della città di Palermo;
Il progetto per la raccolta differenziata porta a porta denominato 'Palermo
Differenzia 2", quale implementazione/integrazione del programma di raccolta già
avviato in parte della città di Palermo con il progetto "Palermo Differenzia";
Considerato che
11 predetto progetto `Palermo Differenzia 2", prevede diversi step di avanzamenio
ed interesserà le seguenti zone della città: Strasburgo, Politeama — Massimo, Borgo
Vecchio, Centro Storico e Settecannoli;
Risulta terminata la fue di consegna dei kit di raccolta e dei carrellati per il
conferimento dei rifiuti differenziati, sia alle utenze domestiche sia alle utenze
commerciali., rientranti ,Varca del 1° step (Strasburgo);
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Risulta attivo l'ufficio di Start Up e Call Center, istituito presso la Palermo
Ambiente S.p, A. (ATO PA3);
-Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l'adozione di specifica ordinanza

di cui al seguente dispositivo, per l'avvio della raccolta "porta a porta" all'interno
dell'area relativa al 1° step (Strasburgo) del progetto "Palermo Differenzia 2".
Il Dirigente dell'Ufficio
Avv. Fra-haes~in.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento al fine di attivare
concretamente Ia raccolta differenziata con il sistema "porta a porta" nell'area di cui
alle premesse, condivide la superiore proposta_
L'Assesso 'Ambiente
Ing. S

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;
Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

ORDINA

a far data dal L5 novembre 2016

Art.1

Sono confermate tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze, per quanti
residenti nei si/al-fieli della cita non ancora interessati dal nuovo sistema di raccolta
"porta a porta" dei rifiuti,
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Art. 2
Le strade interessate
presente ordinanza, per la prima fase (step) di attuazione
del sistema di raccolta differenziata porta a porta "Palermo Differenzia 2", sono
tutte quelle comprese nell'area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze, comprese
anch'esse nel sistema porta a porta: Piazza Pantelleria, Via Prezzolini, Via Nuova,
Piazza San Lorenzo, Via dei Quartieri, Piazza Niscemi, Viale del Fante, Via A.
Cassarà, Piazza Papa Giovanni Paolo Il, Via A. De Gasperi, Via Ausonia, Via
Praga, Via Belgio, Via Monte Iblei.
Art. 3
Le utenze residenti e/o comunque ubicate nell'arca e strade di cui all'art 2,
coinvolte nel sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche dei
rifiuti urbani dovranno, per l'allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi
di attività, servirsi esclusivamente degli appositi sacchetti, delle biopattumiere e
bidoni carrellati descritti nella presente ordinanza. Per facilit2re l'avvio delle attività
di raccolta, tali beni saranno forniti dal Comune di Palermo. Le singole utenze
potranno anche utilizzare proprie attrezzature, purché abbiano le medesime
caratteristiche di quelle distribuite dalla Pubblica Amministrazione_ n conferimento
al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti contenuti in tali attrezzature (sacchi e
contenitore, dovrà avvenire a cura delle utenze con l'esposizione degli stessi
contenitori nei giorni ed orari di seguito stabiliti a pie abitazione su strada pubblica
o comunque accessibile. La Rap S.p_A. gestore del servizio pubblico provvederà al
successivo ritiro
Art. 4
Nelle zone cittadine ove è attivata la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema
"porta a porta", le utenze condominiali con 8 o più nuclei familiari devono in
particolate conferire, al servizio porta a porta, gli scarti alimentasi e simili, la
frazione residuale non ricidabile, la carta ed il vetro, mediante bidoni carrellati con
attacco a pettine.
Analogamente k utenze non domestiche con produzione specifica di scarti
alimentari e simili e/o frazione non ticiclabile e/o carta-cartone e/o vetro devono
conferire, al servizio porta a porta i rifiuti su elencati mediante i contenitori
appositi,
Le utenze domestiche e non domestiche, che utilizzano i bidoni carrellati con
attacco a pettine per il conferimento dei propri rifiuti al servizio porta a porta sono
tenuti a:
a) conservare le attrezzature all'interno di aree o luoghi privad, nei giorni in cui non
è previsto lo svuotamento;
b) esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o in
alternativa, previo accordo tra l'amministrazione condorninale e l'ente gestore, su
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strada privata e accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti
all'art.5;
c) ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell'arco della stessa giornata di
raccolta' assolutamente vietata l'abbandono dei bidoni carrellari sul suolo pubblica.
I sacchi, i bidoni e contenitori utihzzati devono contenere solo ed esclricivamente la
tipologia di rifiuto prevista seguendo le indicazioni riportate nei
vademecum/opuscoli informativi distribuiti e comunque reperibili presso l'ufficio
di Start Up e Cali Center, via Resunana n. 360 — Palermo, tel. 091 760,15.15.
Arti 5

il conferimento dei rifiuti urbani va effettuato nel rispetto del seguente calendario:
I) Per tutte le utenze (domestiche e non domestiche), fabbricati in genere, compresi
i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00
alle ore 2,0O, nei giorni indicati:
a) nei giorni di Lunedì, Giovedi e Sabato deve essere effettuato il conferimento
degli scarti alimentari e simili (c.d_ umido). li conferimento deve essere
effettuato in sacchi biodegradabili all'interno di appositi secchielli antirandagisino
e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
b) Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimentò di Carta, Cartone e
Cartoncino. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi di carta o di altro
contenitore costituito da materiale cellulosico e/o all'interno di bidone carrellato
con attacco a pettine, ove previsto.
c) Il giorno di Mercoledì deve essere effettuato il conferimento di Plastica,
Acciaio e Alluminio_ Il conferimento va effettuato all'interno di sacchi in LDPF.
semitrasparente per consentire il controllo del contenuto.
d) Nei giorni di Martedì e Venerdì deve essere effettuato il un eximento della
frazione residuale non riciclabile. Il conferimento deve essere effettuato in
sacchi generià all'interno di apposito secchiello antirandagismo e/o all'interno di
bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
e) Il giorno di Sabato, deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il
conferimento deve essere effettuato all'interno di apposito secchiello
antirandagisrno e/o bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
t) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori
dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile.).
g) I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso le
postazioni mobili attivate dalla RAP S.p.A. tutti i giorni feriali e coni calendari e
orari comunicati dalla stessa azienda.
2) Per tutte le utenze non domestiChe aventi specifica produzione (es. uffici
pubblici e/o privati, studi professionali, artigiani, esercizi commerciali ed industrie),
nei seguenti giorni ed agli orari indicati:
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a) per le sole utenze commerciali con produzione specifica (ad es. bar, ristoranti,
Fruttivendoli, fiorai), nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
e Sabato, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il conferimento degli
scarti alimentari o organici con l'esposizione del bidone apposito. Resta inteso
che le altre utenze generiche (ad es. abbigliamento, ferramenta e altri rivenditori di
beni non alimentari) devono conferire gli scarti alimentari o organici eventualmente
prodotti secondo le modalità delle utenze domestiche. Il conferimento deve essere
effettuato in sacchi biodegradabili all'interno dell'apposito contenitore
b) per le sole utenze commerciali con produzione specifica (ad es, supermercati,
minimarket, abbigliamento. cabaturifici, tabacchi, farmacie, etc.), nei giorni di
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 13,00 alle ore
14,00 deve essere effettuato il conferimento del Cartone, che asciutto, piegato e
legato deve essere depositato a piè di negozia
e) giorno di Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il
conferimento di Carta e Cartoncino. 11 conferimento deve essere effettuato in
sacchi di carta o dì altro contenitore costituito da materiale cellulosico e/o
all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
d) per le sole utenze commerciali con produzione specifica, nei giorni dì Lunedì
dalle ore 13,00 alle 14,00 ed il Mercoledì dalle ore 19,00 alle 20,00 deve essere
effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio, e Alluminio. 11 conferimento va
effettuato all'interno dei sacchi in LDPE semitrasparente per consentire il controllo
del contenuto.
e) Per le sole utenze con produzione specifica (ad es. bar, ristorann), nei giorni di
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il
conferimento del Vetro. 11 conferimento deve essere effettuato in bidone carrellato
con attacco a pettine. Resta inteso che le altre utenze ~che (ad es.
abbigliamento, ferramenta e altri rivenditori che non producono ingenti quantità di
vetro) devono conferite il vetro eventualmente prodotto secondo le modalità delle
utenze domestiche.
I) Nei giorni di Martedì e Venerdì, dalle ore 19,00 alle 20,00 deve essere effettuato
il conferimento della frazione residuale non riciclabilc. 11 conferimento deve
essere effettuato in sacchi generici all'interno di apposito secchia° antiranda.gismo
e/o all'intento di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
Per le utenze non domestiche (attività produttive di qualunque tipo) il
conferimento al servizio porta a porta dì cui sopra è limitato ai soli rifiuti urbani
con il più tassativo divieto di conferimento di rifiuti speciali o pericolosi.
Art.. 6
E' fatto obbligo agli utenti dì provvedere a che i contenitori risultino sempre ben
chiusi e puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene e del decoro.
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Art.7
E' espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi
aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qnalciasi specie se
non con le modalità previste (rnerceologie, giorni cd orari) e con l'espresso divieto
all'uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello all'uopo dedicato.
Per tutte le utenze che ricadono all'interno dell'area di cui all'art. 2 è assolutamente
vietato il conferimento di rifiuti con procedure diverse da quelle descritte nei
precedenti arte 4 e 5 con particolare riferimento al conferimento di rifiuti al di fuori
dell'area di raccolta differenziata "porta a porta".
Art. 8
Nelle aree condominiali ore risiedono soggetti con funzioni tutelate per motivi di
sicurezza e nei trattì di strade pubbliche interessati da divieti di sosta e di fermata
istituiti sempre per motivi di sicurezza, al fine di non interferire in alcun modo con
le misure di protezione ravvicinata e/o di difesa passiva (divieti di sosta ed altri
accorgimenti di natura cautelare), che concorrono ad assicurare la complessiva
cornice di sicurezza in favore dei soggetti tutelati, i hiddni carrellati non possono
essere ubicati né all'interno dei condomini interessati né nei trami di strada suddetti,
ma collocati permanentemente in luoghi immediatamente adiacenti e chiusi con
apposita catena e lucchetto od altro sistema di sicurezza a cura dei condominio
stesso, il quale provvederà nei giorni previsti per le singole frazioni di rifiuto ad
aprire gli stessi negli orari di inizio del conferimento nei bidoni e a richiuderlo dopo
il ritiro da parte di RAP s.p.a..
Art. 9
Ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da E 25,00 a t 500,00 prevista dall'ari 7 bis del algs. 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i., salvo diversa sanzione prevista da specifiche
disposizioni legislative regolanti la materia.
La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o agii amministratori
condominiali, nel caso di violazioni relative alle attrezzature ad esse consegnate ed
alle modalità di conferimento.
DISPONE
- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la massima
pubblidzzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di
informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- la trasmissione all'Ufficio Ambiente, alla RAP s.p.a. ed alla Palermo Ambiente —
_ATO Palermo 3, nonché al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza
sull'osservanza delle modalità sopra ordinate.
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MANDA
Aluesii per conoscenza e per quanto di competenza al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Tetritorio e del Mare, al Prefetto di Palermo, alla Città
Metropolitana di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando dei Carabinieri, al
Comando della Guardia di Finanza all'ASP competente; ai VV.FF. dì ralermo.
Il Sindaco
Pro . jteoluca Orlando
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IL DIRIGENTE
Visto
L'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.032011 tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territono e del Mare, il Presidente della Regione
Siciliana — Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010 e il CONAI;
Il protocollo d'Intesa sottoscritto il 04.12.2013 tra il Commissario per l'Emergenza
Rifiuti D.L. n. 43 del 26 aprile 2013 (convertito in L n. 71 del 24 giugno 2013), la
Regione Siciliana
Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il
Comune di Palermo, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la RAP Risorse Ambiente Palermo S.p,A„ avente come oggetto il miglioramento e
l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati nel
territorio della città di Palermo;
Il progetto per la raccolta differenziata porta a porta denominato "Palermo
Differenzia 2", quale implementazione/integrazione del programma dì raccolta già
avviato in parte della città di Palermo con il progetto 'Palermo Differenzia";
Considerato che
Il predetto progetto "Palermo Differenzia 2", prevede diversi step di avanzamento
ed interesserà le seguenti zone della città: Strasburgo, Politeama — Massimo, Borgo
Vecchio, Centro Storico e Settecannoli;
Con Ordinanza Sindacale n. 294/0S dell'i L11.2016 è stato disposto, a far data dal
15.11.2016, l'avvio della raccolta "porta a porta" all'interno dell'area relativa al l°
step (Strasburgo) del progetto "Palermo Differenzia 2";
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Risulta terminata la fase di consegna dei Idt di raccolta e dei carrellati per ii
conferimento dei rifiuti differenziati, sia alle utenze domestiche sia alle utenze
commerciali, rientranti nell'area del 2° step (Politeama - Massimo);
Risulta attivo l'ufficio di Stan Up e Cali Center, istituito presso la Palermo
Ambiente S.p.A. (ATO PA3);
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l'adozione di specifica ordinanza
di cui al seguente dispositivo, per l'avvio della raccolta "porta .a porta" all'interno
dell'area relativa al 2° step (Pciliteama - Massimo) del progetto "Palermo
ffe re nzia 2".

ente

Y l Dirigente del
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L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E VIVIBILITA
Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento al fine di attivare
concretamente la raccolti differenziata con il sistema "porta a porta" nell'area di cui
alle premesse, condivide la superiore proposta.
L',
ing,
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IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta;
Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

ORDINA
a far data dal 10 aprile 2018
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Art.1
Sona confermate tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze, per quanti
residenti nei quartieri della città non ancora interessati dal nuovo sistema di raccolta
"porta a porta" dei rifiuti.
Art. 2
Le strade. interessate dalla presente ordinanza, per la. seconda fase (step) di
attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta "Palermo Differenzia
2", sono tutte quelle comprese nell'area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze,
comprese anch'esse nel sistema porta a porta: Via Aurispa, Piazza Busacca, Via
Malaspina, Piazza Virgilio, Via Dante, Piazza Castelnuovo, Piazza Ruggiero
Settimo, Via E. Amari, Via Roma, Via Cavour, Piazza Verdi, Via Volturno, Piazza
Vittorio Emanuele Orlando, Corso Camillo Finocchiaro Aprile, Piazza Sacro
Cuore, Piazza Principe di Camporealc, Via Scrradifalco.
Art. 3
Le utenze residenti e/o comunque ubicate nell'area e strade di cui all'art
coinvolte nel sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche dei
rifiuti urbani dovranno, per l'allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi
di attività, servirsi esclusivamente degli appositi sacchetti, delle biopatturniere e
bidoni carrellati descritti nella presente ordinanza. Per facilitare l'inizio delle attività
di raccolta, tali beni, solo per la fase di avvio, saranno forniti dal Comune di
Palermo. Le singole utenze potranno anche utilizzare proprie attrezzature, purché
abbiano le medesime caratteristiche di quelle distribuite dalla Pubblica
ArnminiStraZi011e. 1i conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
contenuti in tali attrezzature (sacchi e contenitori), dovrà avvenire a cura delle
utenze con l'esposizione degli stessi contenitori nei giorni ed orari di seguito
stabiliti a piè abitazione su strada pubblica o comunque accessibile. La }tap S.p.A.
gestore del servizio pubblico provvederà al successivo ritiro_
Art. 4
Nelle zone cittadine ove è attivata la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema
"porta a porta", le utenze condominiali con 8 o più nuclei familiari devono in
particolare conferire, al servizio porta a porta, gli scarti alimentari e simili, la
frazione residuale non riciclabile, la carta ed il vetro, mediante bidoni carrellati con
attacco a pettine.
Analogamente le utenze non domestiche con produzione specifica di scarti
alimentari e simili e/o frazione non ticiclabile e/o carta-cartone e/o vetro devono
conferire, al servizio porta a porta i rifiuti su elencati mediante i contenitori
appositi_
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Le utenze domestiche e non domestiche, che utilizzano _i bidoni catrami con
attacco a pettine per il conferimento dei propri rifiuti al servizio porta a porta sono
tenuti a:
a) conservare le attrezzature all'interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non
é previsto lo svuotamento;
N esporrei bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o in
alternativa, previo .accordo tra l'amministrazione condominale e l'ente gestore, su
strada privata e accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti
all'are5;
c) ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell'arco della stessa giornata di
raccolta.
E' assolutamente vietato l'abbandono dei bidoni carrellati sul suolo pubblico.
I sacchi, i bidoni e contenitori utilizzati devono contenere solo ed esclusivamente la
tipologia di rifiuto prevista seguendo le indicazioni riportate nei
vademecum/opuscoli informativi distribuiti e comunque repelli presso l'ufficio
di Start 1.p e Cali Center, via Resuttana n 360 — Paletto, tel. 091 760.15.15.
Art. 5
Il conferimento dei rifiuti urbani va effettuato nel rispetto del seguente calendario:
1) Per tutte le utenze (domestiche e non domestiche), fabbricati in genere, compresi
i turami non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00
alle ore 22,00, nei giorni indicati:
a) nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato deve essere effettuato il conferimento
degli scarti alimentari e simili (c.d. umido/organico). 11 conferimento deve
essere effettuato in sacchi esclusivamente biodegradabili compostabili all'interno di
appositi secchielli andrandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a
pettine, ove previsto.
b) Ilgiornodi Martedì, deve essere effettuato il conferimento dì Carta. Cartone e
Cartoncino. 11 conferimento deve essere effettuato in sacchi di carta o di altro
contenitore costituito da materiale cellulosico e/o all'interno di bidone carrellato
con attacco a perline, ove previsto.
e) Il giorno di Mercoledì deve essere effettuato il conferimento di Plastica,
Acciaio e Alluminio. 11 conferimento va effettuato all'interno dì sacchi in Un'E
semitrasparente per consentire il controllo del contenuto.
Nei giorni di Martedì e Venerdì deve essere effettuato il conferimento della
frazione residuale non ricicIabile. Il conferimento deve essere effettuato in
sacchi generici all'interno di apposito secchiello antirandagismo e/o all'interno di
bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. La frazione residuale non può
contenere alcuna frazione riciciabile (carta, cartone, plastica, metalli, vetro,
organico) che va conferita con le modalirà previste nella presente ordinanza.
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e) 11 giorno di Sabato, deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il
conferimento deve essere effettuato all'interno di apposito secchiello
antirandagismo e/o bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
f) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori
dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile).
g) I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RASE possono essere conferiti presso le
postazioni mobili attivate dalla RAI) S.p.A. mai i giorni feriali e con i calendari e
orari comunicati dalla stessa azienda.
2) Per tutte le utenze non domestiche aventi specifica produzione (es. uffici
pubblici e/o privati, studi professionali, artigiani, esercizi commerciali ed industrie),
nei seguenti giorni ed agli orari indicati:
a) per le sole utenze commerciali con produzione specifica (ad es. bar, ristoranti,
fruttivendoli, fiorai), nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
e Sabato, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il conferimento degli
scarti alimentari o organici con l'esposizione del bidone apposito. Resta inteso
che le altre utenze generiche (ad es. abbigliamento, ferramenta e altri rivenditori di
beni non alimentari) devono conferire gli scarti alimentari o organici eventualmente
prodotti secondo le modalità delle utenze domestiche. f l conferimento deve essere
effettuato in sacchi biodegradabili compostabili all'interno dell'apposito
contenitore.
b) per le sole utenze commerciali con produzione specifica (ad es. supermercati,
tninimarkct, abbigliamento, calzaturi&d, tabacchi, farmacie, etc.), nei giorni di
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 13,00 alle ore
14,00 deve essere effettuato il conferimento del Cartone, che asciutto, piegato e
legato deve essere depositato a piè di negozio.
c) Il giorno di Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il
conferimento di Carta e Cartoncino. Il conferimento deve essere effettuato in
sacchi di carta o di altro contenitore costituito da materiale cellulosico e/o
all'interno di bidone carrellare con attacco a pettine, ove previsto,
d) per le sole utenze commerciali con produzione specifica, nei giorni di Lunedì
dalle ore 13,00 alle 14,00 ed il Mercoledì dalle ore 19,00 alle 20,00 deve essere
effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio, e Alluminio. Il conferimento va
effettuato all'interno dei sacchi in LDPE semitrasparente per consentire il controllo
del contenuto.
e) Per le sole utenze con produzione specifica (ad es, bar, ristoranti), nei giorni di
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il
conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato in bidone carrellato
con attacco a pettine. Resta inteso che le altre utenze generiche (ad es.
abbigliamento, ferramenta e altri rivenditori che non producono ingenti quantità di
vetro) devono conferire il vetro eventualmente prodotto secondo le modalità delle
utenze domestiche.
E) Nei giorni di Martedì e Venerdì, dalle ore 19,00 alle 20,00 deve essere effettuato
il conferimento della frazione residuale non riciclabile. li conferimento deve
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essere effettuato in sacchi gentriti all'interno di apposito secchiello antirandagismo
e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. La frazione
residuale non può contenere alcuna frazione ricidabile (carta, cartone, plastica,
metalli, vetro, organico) che va conferita con le modalità previste nella presente
ordinanza.
Per le utenze non domestiche (attività produttive di qualunque tipo) il
conferimento al servizio porta a porta di cui sopra è limitato ai soli rifiuti urbani
con il più tassativo divieto dì conferimento di rifiuti speciali o pericolosi
Art. 6
E' fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben
chiusi e puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene e del decoro.
Art.7
E' espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, a-ugli spazi
aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualsiasi specie se
non con le modalità previste (merceologie, giorni ed orari) e con l'espresso divieto
all'uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello all'uopo dedicato.
Per tutte le utenze che ricadono all'interno dell'area di cui all'art. 2 é assolutamente
vietato il conferimento di rifiuti con procedure diverse da quelle descritte nei
precedenti atti. 4 e 5 con particolare riferimento al conferimento di rifiuti al di fuori
dell'area di raccolta differenziata -porta a porta".
Art. 8
Nelle aree condominiali ove risiedono soggetti con funzioni tutelate per motivi di
sicurezza e nei tratti di strade pubbliche interessati da divieti di sosta e di fermata
istituiti sempre per motivi di sicurezza, al fine di non interferire in alcun modo con
le misure di protezione ravvicinata e/o di difesa passiva (divieti di sosta ed altri
. atcorgimenri di natura cautelare), che concorrono ad assicurare la complessiva
cornice di sicurezza in favore dei soggetti tutelati, i bidoni carrellati non possono
essere ubicati né all'interno dei condomini interessati né nei tratti di strada suddetti,
ma collocati permanentemente in luoghi immediatamente adiacenti e chiusi con
apposita catena e lucchetto od altro sistema di sicurezza a cura del condominio
stesso, il quale provvederà nei giorni previsti per le singole frazioni di rifiuto ad
aprire gli stessi negli orari di inizio del conferimento nei bidoni e a richiuderlo dopo
il ritiro da pane di RAP s.p.a..
Art. 9
Ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da E 25,00 a € 500.00 prevista dall'ari 7 bis del D.Igs. 267
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del 18 agosto 2000 e s.rn,i., salvo diversa sanzione prevista da specifiche
disposizioni legislative regolanti la materia.
La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o agli amministratori
condominiali, nel caso di violazioni relative alle attrezzature ad esse consegnate cd
alle modalità dì confentnento.

DISPONE
- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la massima
pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di
informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- la trasmissione al Servizio Ambiente, alla RAP s.p.a, ed alla Palermo Ambiente —
ATO Palermo 3, nonché al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza
sull'osservanza delle modalità sopra ordinate.
MANDA
Altresì, per conoscenza e per quanto di competenza al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, al Prefetto di Palermo, alla Città
Metropolitana di Palermo, alla Qutura di Palermo, al Comando dei Carabinieri, al
Comando della Guardia di Finanza, all'ASP competente, alla S.R.R., ai VV.FF. di
Palermo
Sindaco
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