Comunedí PalazzoAdriano

fi'lo '{olò

ordinanza
sindacal"li" 5+
prot N" Qo15

peril conferimento
dei rifiuti differenziati
temporaneo
OGGETTO: Disposizione
pressola strutturaIsolaecologicasitain contr.Ospedale
Vecchio.
Proroga di mesísei del periodo di conferimentorispeîtoall'ordinanza del sindacono
prot 3132.
23 del 10/4/2013
IL SINDACO
Premessocheconordinanzadel Sindacon'23 del l0l4l20|3 prot 3132,la cui copia,
permemoria,allapresentesi allega,venivaconsentito,
allasocietàAlto Belice
Ambientespa(ATO PA2) di trlilizzareI'areain contr.da"ospedalevecchio"perle
frnalitànello stessoprolvedimentoriporlate.
prevedeva
il tempodi mesi6 a
Consideratochel'efficaciadellapredettaordinanza,
il 1011012013.
far datadel 10/4/2013,
e quindiscadente
le necessita
di proseguire
il servizio
Visto chesussistono
ORDINA
in oggettoriportataperrutulterioreperiodo
La prorogadell'efficaciadell'Ordinanza
di mesi6 a far datadel1011012013
e quindiscadenti1010412014.
Dallaresidenza
mwricioalelì 10/10/2013

Il Sindaco
Ing. CarmeloNicolaCuccia
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Comunedi Palquo Adrisno
Ordínanza
sindacal"N' Lb
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per il conferimento
OGGEITO: Disposizione
temporaneo
dei rifiuti differenziati
pressola sfi'ìrttura
Isolaecologicasitain contr.Ospedale
Vecchio.
IL SINDACO

I

I
PRI,MESSO:
- chei1Ministerodell' Ambientee dellaTuteladel Tenitorioe del Mare conproprio
DM.8Aprile2008ha pror.veduto
ad emanare,
in forzadelladelegacontenuta
all'art.83c.del D L.gvo n' 152/2006,|adisciplinadei centridi raccoltadei rifiuti
urbaniraccoltiin mododifferenziatol
- cheil predettodecretoministerialefissaunaseriedi criteridi naturagestionale
strutturale
e abilitativaall'esercizioa cui i gestoridevononecessariamente
conformarsi
- che,,come
prescrittodall'arl. 1 c. ldel citatodecretodei Ministrodell' Ambiente
pressole ecopiazzaleo centridi raccolta,alcunetipologiedi rifiuto,
8/4/2008,
conferitiin manieradifferenziata
dalleutenzedomestiche
e non domestiche,
vengonoraggruppate
per frazioniomogenee
peril successivo
trasportoagli impianti
dí recupero,hattamento,e per frazioni non recuperabili,di smaltimento;
- chelo stessoDecretoin data02108/09
è statomodificatoconl'entratain visoredel
D.M. I 3/05/09;
- cheil punto4.2dell'allegatoal suddetto
D.M. 8 aprile2008contienel'elencodei
presso
rifiuti urbaniconferibili
il centrodi raccolta"o "ecopiazzola";
- cheai sensidell'art.178del D. Lg.vo 15212006\a
gestionedei rifiuti costituisce
attivitàdi pubblicoinr.eresse.
CONSIDERATO
- chenel teritorio comunaleesisteun'isolaecologicain c.da Ospedale
Vecchio
ossiaun'areaattrezzata
e recintatadovesi svolgermicamente
la raccoltaper frazioni
omogenee
deirifiuti, elencatiin allegatoal DM Ambiente13105109,
al fine di un loro
trasportoin impianti di recuperoe trattamentochecontribuisceal miglioramento
degliobiettividi raccoltadifferenziata
ed al raggiungimento
degliobiettiviin termini
jntende
percentuali
conseguiret
chel'4.C.
- chesi prospetta
l'urgentenecessita
di procedere
al ricorsotemporaneo
di speciali
(
formedi gestionedei rifiuti ex art. 19delD L.gvo 152106
al fine di garantireun
adeguato
livello di ú:teladellasalutee dell'ambiente
nell'ambitodel territorio
j
comunale;
- chesullabasedi quantoveriftcatodall'UfficioTecnicoComunale,il sito di
"titi'
prowisoriorisultaessererealizzatoconidoneapavimentazione
stoccaggio
in
i
conglomerato
cementizio,la perimetrazione
dell'areaè protettada adeguata
recinzione
e cancelli.

"y

stia av.endoriscontri positivi' ad essa
RITENUTOche benchéla raccoltadifferenziata
comunalein
"rr"." uti*"uio ii serviziod"1l'isola-ecologica
debbanecessariam"ttt"
uub*dotto incontrollalo dei rifruti
mododaridurre efficacementeil féì-À---eiod"lt'
nel circuitoaèllaraccoltadeírifiuti;
"iàìir"r" "".r*i-ento indifferenziato

V I S T o l , a Í . 1 9 1 d e l C o d i c e d e l l , A m b i e n t e i d . l g s . n . I 5di.
212006)amentedelqua
periodi tempolimitati '
per
e
eccezionàli
sltuazìoni
in
che
possibilità
previstala
quafiadel
postadalla.parte
dei rifiuti uuu"ngu..rnàl.ogu';uìiua".ipiinu
ia eestione
pertuteiarela salutedei cittadinie
ffi;;,essi,-qu;;ao "io,i"nauìnàiífensabite
I'ambiente;
n 152/06e s m'j;
VISTOil D.Lgs.vo
VISTA la leggen.689/81;

e 13105109:
08/04/2008
r.isiij lr prul'n.Uiente
m
aicomunile competenze
cheattribuisce
visiói;rn.iqa J"rd.lgs152106
mut"riuai g"ttiott" deirifiuti urbaniassimilabili;
all'ambiente'
degliinteressiconnessi
.tfri'iA. iu n"""*ità di salvaguardare
all'isienee4sanità
Pubblica;
"S+
gfi
utt.SO del DecretoLegislativon'267/00t
VrSîf
RLEV-ATA la propda competenzain materia'
ORDINA
di utilizzare.aisensidelDM' 8
Alla SocietàAlto BeliceAmbientes p a A T'O PA2
zot'v r-areas*a iu ''-'ri: onsterrale
ciurr: rvraggro
";;;ì.;il
il;i";ó;;;;;Jificato
il conferimentoe
ecologicacoÀttnaìÉ*ocentrodi Éccolta per
;"",.J;
di cui
t"i títp"t" à"ri" tipotogiedi rifiuti nonpericolosi'
;;t;";;;à",
dalle

;tÈ;il;íi;il.

emodificato
ì í*. iiLr prt'rt/4/ò8comeintegrato

DM 13/05/09'
iir"l"ni" ai rin*" ai cui all'art1 comma6 e comma7 del
diprovenienza

ccR'siano
lirr" r?ìr""i"-"iiii*,i"""r"tiuirift"t'o tott"sso
codiciCER
" "r'" ti*" i"dividuaticoni seguenti
";:i:i;'#"ffi';;;.,i""

incanae cartone(codiceCer t5 0l 0l)
1. Imballaeei
(codiceCer l5'0L02)
2. Imballalgiin plastica
3. Imballaggiin vetro(codiceCer 1501'07)
e
- "fr. f ;ef," ÈJf"i"" AmbienteATo PA 2, gestiscale attività di conferimento
specifiche
di rifiuti differenziat'iion,pericolosi secondole
a"""*it" i"-r"r-eo

:U':rH**:,i;ài"f#?"ti':;"i;'#*';:'*"r'seimesiapartireda'a
datadi emanazíone.,
OrdinaAltresì
- la notificadirettaal Comandodi PoliziaLocale,
- al Diriiente del SettoreIII' , oltre chela pubblicazioneall'
lì 914/2013
mLuricipaìe
Dallaresidenza

