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COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Via Catania, 35, 90020 
Cod. fiscale 00429940828 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 8 DEL 13/06/2016 
 

OGGETTO:  Regolamentazione orari di conferimento rifiuti presso l’ISOLA ECOLOGICA sita in via Fontanazza e 
presso i cassonetti rr.ss.uu. 

 
I L   S I N D A C O 

Premesso: 
che, Questo Comune è dotata di un’isola ecologica, atta ad accogliere i rifiuti derivanti dalla differenziata; 
che, con Ordinanza n. 8 del 06/11/2008, sono state emanate le modalità di conferimento dei rifiuti nel territorio 
comunale; 
che, con OO.SS nn. 03  e 23, rispettivamente del 22/02/2010  e del 22/09/2011, veniva autorizzato il conferimento dei 
rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso la struttura comunale denominata “isola ecologica”, sita in via 
Fontanazza; 
considerato: 
che, si rende necessario evitare l’abbandono abusivo ed incontrollato dei rifiuti; 
che, si rende necessario modificare gli orari di conferimento presso l’isola ecologica e, in particolare, presso i cassonetti 
presenti nel territorio comunale, al fine di migliorare le condizioni ambientali e iginico-sanitarie; 
Visto l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilabili; 
Visto il D.L.gsl 18.08.2000, n, 267; 
Visto il D.M. 08/04/2008; 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali, alle 
ordinanze del Sindaco e, a quelle dei Responsabili di area; 
Visto lo statuto comunale, 

 O R D I N A  
 
che, a far data dalla presente, è possibile il conferimento diretto e gratuito dei rifiuti, specificati nell’allegato A della 
presente, presso l’ISOLA ECOLOGICA sita in via Fontanazza, esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 
DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 
 
che, a far data dalla presente, il conferimento diretto dei rifiuti, presso i cassonetti presenti nel territorio comunale, deve 
avvenire esclusivamente nei seguenti orari: 
DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE, dalle ore 19:00 alle ore 7:30; 
DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO, dalle ore 17:00 alle ore 8:00; 
 
I soggetti autorizzati al conferimento, di cui sopra, sono tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Alimena ed i titolari 
di utenze non domestiche con sede nel territorio comunale. 
Inoltre,  

D I S P O N E 
che, tutti i soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza delle presenti disposizioni e, specificatamente alle seguenti 
norme: 

- conferire direttamente e scaricare a “piè di cassone” esclusivamente i materiali ammessi; 
- conferire i materiali già suddividi per tipologia, al fine di agevolare la raccolta; 
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta; 



2 

 

- soffermarsi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento; 
- il conferimento all’interno dell’isola ecologica è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto al 

personale addetto; 
Il mancato rispetto della presente ordinanza, comporterà, da parte degli organi di controllo, l’applicazione della 
sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 250,00, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative. 
Il Comune di Alimena, si riserva di modificare le modalità di conferimento e orari, per eventuali sopravvenute esigenze 
tecniche ed organizzative. 
Per quanto non previsto nella presente ordinanza, si rimanda al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. 
La presente determinazione andrà sul sito web dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, e trasmessa, per i 
provvedimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, al Comando del Corpo 
Forestale e alla Guardia Finanza territoriale. 
 
L’Assessore all’Ambiente 
   F.to  (Giacomo Ippolito)  
 

IL SINDACO 
 F.to (dott. Alvise Stracci) 

                     


