COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
****

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informano i cittadini che in data 08.06.2016 è stata CHIUSA LA DISCARICA DI SICULIANA dove il nostro
Comune conferiva i rifiuti indifferenziati. La chiusura della discarica di Siculiana e di altre discariche siciliane, avrà
delle inevitabili ricadute negative nell’efficienza del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed
indifferenziati, non solo per il nostro Comune ma per tutti i Comuni della Sicilia.
Allo stato non è prevedibile quanto durerà tale situazione, si chiede, quindi, alla cittadinanza la massima
collaborazione e di manifestare il massimo grado di civiltà nel ridurre al minimo la produzione dei rifiuti
indifferenziati.
Si evidenzia che differenziare i rifiuti correttamente al fine di ridurre al minimo la quantità degli stessi da destinare
a discarica non è un optional ma un preciso obbligo sia morale che di legge. A tal fine si coglie l’occasione per
invitare la cittadinanza a rispettare quanto contenuto nell’ordinanza Sindacale n° 69 dell’11.12.2009 avente ad
oggetto “Introduzione Servizio di raccolta differenziata Spinta del tipo Porta a Porta. Obblighi e metodologie e
revoca ordinanza Sindacale n. 68 del 24.11.2009”.
Nel dettaglio si invita a rispettare l’eco-calendario nei giorni e per le tipologie di rifiuti come appresso descritti:
- Lunedì: Umido
- Martedì: Indifferenziata
- Mercoledì: Carta e Cartone e a cadenza quindicinale vetro/Plastica/Lattine
- Giovedì: Umido
- Venerdì: Indifferenziata
- Sabato: Umido
Gli appositi contenitori dovranno essere conservati all’interno delle abitazioni o nelle aree private di pertinenza
degli edifici e provvedere all’esposizione degli stessi nello spazio pubblico all’uopo destinato alla raccolta dalle
ore 21 del giorno antecedente la raccolta alle ore 7,15 del giorno di raccolta.
Per prevenire inconvenienti igienico sanitari che potranno scaturire dal conferimento dei rifiuti in modo difforme
alle modalità sopra descritte, gli operatori ecologici, operanti nel territorio comunale, hanno l’obbligo
insindacabile di non prelevare i rifiuti che si presentano visibilmente indifferenziati, lasciandoli sul posto, il
ché comporterà per il cittadino l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati
ed il succesivo corretto conferimento nei giorni come sopra calendarizzati.
Il mancato rispetto dell’ordinanza Sindacale n° 69 dell’11.12.2009 comporterà in merito alle violazioni:
- L’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa di cui all’art. 192 e dell’art. 255,
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 da €. 25,00 ad €. 620,00;
- La segnalazione all’autorità giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie
punibile ai sensi delle leggi vigenti.
Si porta a conoscenza, altresì, che il mancato raggiungimento della percentuale del 35% di raccolta differenziata
comporterà l’elevazione del “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti” da €. 0,01291 al Kg ad
€.0,02582 al Kg con conseguente aumento del costo che si riverserà inevitabilmente in termini di aumento della
relativa tassa sui rifiuti per tutti i cittadini.
Caltabellotta, 08.06.2016
Il Sindaco
(Dott. Paolo Segreto)

