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CITTA’ DI MONREALE  

                                             Città metropolitana di Palermo  

  

  

  

  

Ordinanza Sindacale n. 62                                                                             del 29/12/2020 

  

  

Oggetto: ORDINANZA PER LA RACCOLTA  DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI  

E ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (C.D. PORTA A PORTA) - 

ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

UBICATE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO DELLE 

SCALE E NELLE  VIE  DI CUI ALL'ALLEGATO A .  

  

IL SINDACO  
  

CONSIDERATO che occorre porre in essere ogni iniziativa utile al fine potenziare il servizio di 

raccolta differenziata non solo in relazione alla gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta negli 

ecocentri, ma avviare altresì la raccolta differenziata con il sistema "porta a porta" delle diverse 

frazioni merceologiche: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio, umido da estendersi 

progressivamente e gradualmente a tutto il territorio comunale;  

  

VISTA l'Ordinanza n. 5/RIF. del 07.06.2016 del Presidente della Regione Siciliana;  

  

VISTA l'Ordinanza n. 26/RIF. del 01.12.2016 del Presidente della Regione Siciliana;  

  

VISTA l’Ordinanza n. 5/RIF. del 01.06.2017 del Presidente della Regione Siciliana;  

  

CONSIDERATO che il Comune di Monreale, ritenendo essenziale e di primaria importanza la 

corretta gestione ambientale ed il conseguente recupero di materiali, intende aumentare 

significativamente le percentuali di RD ai fini della diminuzione di rr.ss.uu. da conferire in discarica;  

  

VISTI:  

- l'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alle competenze dei Comuni in materia ambientale;  

- la parte IV - Titolo II "Gestione imballaggi" di cui al D. Lgs. n. 152/2006; - gli artt. 217, 221 e 226 

del D. Lgs. n. 152/2006;  
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RILEVATA la necessità nell'immediato di far fronte tempestivamente al problema igienicosanitario 

determinato dal conferimento dei rifiuti nelle 24 ore con stazionamento degli stessi nei cassonetti 

stradali, oltre alla necessità di regolamentare il conferimento degli imballaggi;  

  

VISTI:  

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;  

- la legge n.689/1991;  

  

ATTESA la necessità e l'urgenza, per le sopra richiamate esigenze, di adottare apposito 

provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni anche in relazione alla separazione ed al 

conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non;  

  

RILEVATA, altresì di rimodulare in parte il calendario della raccolta dei rifiuti differenziati 

sull’intero territorio comunale al fine di ottimizzarne la raccolta;  

  

ORDINA  

  

1. a decorrere dalle ore 00.00 del 04/01/2021 di modificare il calendario della raccolta dei 

rifiuti differenziati come meglio indicato nella tabella di seguito riportata, spostando la raccolta del 

vetro e dell’alluminio dal martedì al sabato di ogni settimana:   

  

LUNEDI'  Umido  

MARTEDI'  Carta, cartone  

MERCOLEDI'  Plastica  

GIOVEDI'  Umido  

VENERDI'  Residuo non differenziato  

SABATO  Umido / vetro e alluminio  

  

2. a decorrere dalle ore 00.00 del _04/01/2021_ è estesa alle utenze domestiche ubicate nelle 

vie indicate nell'allegato A alla presente ordinanza, che fa parte integrante del presente atto,  la 

raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta e misto per le seguenti frazioni 

merceologiche: carta e cartone, plastica, vetro e alluminio, umido, residuo non riciclabile. 

Saranno rimosse nell'area urbana comprendente le vie di cui all'allegato A della presente ordinanza 

le postazioni dei cassonetti per RSU.  

Non è consentito l'utilizzo di sacchi neri.  

Le utenze residenti e/o comunque ubicate nelle vie di cui all’allegato A, dovranno procedere alla 

separazione dei rifiuti con l’esposizione degli stessi nei giorni ed orari di seguito stabiliti davanti alla 

propria abitazione su strada pubblica. La ditta gestore del servizio pubblico provvederà al successivo 

ritiro. Il servizio sarà giornaliero e la raccolta sarà eseguita secondo il seguente calendario e per le 

tipologie sotto indicate:  

  

LUNEDI'  Umido  

MARTEDI'  Carta, cartone  

MERCOLEDI'  Plastica  
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GIOVEDI'  Umido  

VENERDI'  Residuo non differenziato  

SABATO  Umido / vetro e alluminio  

  

• Frazione organica: gli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di 

cucina cotti e crudi, pane vecchio e alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne 

o pesce, fondi di caffè e bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, 

gusci d'uovo, lische di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti, lettiere di 

animali domestici). I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla 

pubblica via nelle giornate di Lunedì (dalle ore 22,00 della Domenica alle ore 05,00 del 

Lunedì), Giovedì (dalle ore 22,00 del Mercoledì alle ore 05,00 del Giovedì) e Sabato (dalle 

ore 22,00 del Venerdì alle ore 05,00 del Sabato) di ogni settimana.  

 Il ritiro sarà effettuato dalla ditta incaricata di svolgere il servizio di igiene urbana ed il  conferimento 

della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando appositi  sacchetti biodegradabili 

chiusi accuratamente.  

  

• Carta e Cartone: Carta e cartone per scrittura e stampa compreso il materiale da imballaggio 

on carta e cartone(carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni, fogli di carta, 

buste di carta, interno di rotoli di carta assorbente e igienica, scatole ed imballaggi in carta, 

cartoni di ogni tipo, catoni per bevande, scatole in cartone per alimenti e detersivi.  

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione sulla pubblica via nella 

giornata  di Martedì (dalle ore 22,00 del Lunedì alle ore 05,00 del Martedì). Il ritiro sarà 

effettuato  dalla ditta incaricata di svolgere il servizio di igiene urbana ed il conferimento 

della frazione  riciclabile di carta e cartone deve essere effettuato utilizzando sacchetti 

trasparenti. I cartoni  devono essere pressati in modo da ridurne il più possibile il volume 

e assemblati in maniera  compatta ed ordinata.  

  

• Plastica: contenitori e gli imballaggi con cui vengono confezionati prodotti sia di tipo 

alimentare che non. Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle 

PE,PP,PET,PS (bicchieri e piatti di plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per 

detersivi e shampoo, reti per frutta e verdura, cellophane, cassette in plastica per la frutta e la 

verdura, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi, grucce, 

porta uova in plastica).  

 Il ritiro sarà effettuato dalla ditta incaricata di svolgere il servizio di igiene urbana e il  conferimento 

della plastica deve essere effettuato usando sacchetti trasparenti. I rifiuti  devono essere esposti 

davanti alla propria abitazione sulla pubblica via nella giornata di  Mercoledì (dalle ore 22,00 del 

Martedì alle ore 05,00 del Mercoledì).  

  

• Vetro e Metalli: per il vetro bottiglie, fiaschi, piccole damigiane, bicchieri, caraffe di vetro, 

vasi e barattoli di vetro, flaconi e contenitori di vetro senza tappi; per i metalli lattine, 

vaschette, contenitori e scatolette per alimenti, fogli di alluminio, tappi a vite e a corona.  

 Il ritiro sarà effettuato dalla ditta incaricata di svolgere il servizio di igiene urbana e il  conferimento 

della frazione vetro e metalli deve essere effettuato usando sacchetti  trasparenti chiusi accuratamente 

ed il materiale deve essere privo di residuo organico o  liquido.  

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione sulla pubblica via nella 

giornata   di Sabatto (dalle ore 22,00 del Venerdì alle ore 05,00 del Sabato).  
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• Rifiuto secco non riciclabile indifferenziato: comprendente tutti i materiali che non possono 

essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti differenziabili 

ne pregiudicherebbero il riciclo (lamette da barba, accendini, carta plastificata o oleata, 

cristalli e specchi, cocci di ceramica o porcellana, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, 

videocassette, musicassette, dvd, cd, giocattoli, mozziconi di sigaretta spenti, stracci sporchi, 

spazzolini, polistirolo, spazzoloni, pellicole fotografiche, oggetti in cuoio, piccoli oggetti in 

plastica e bachelite, vecchie lampadine ad incandescenza).  

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione sulla pubblica via nella 

giornata   di Venerdì di ogni settimana (dalle ore 22,00 di Giovedì alle ore 05,00 di 

Venerdì).  

  

2. Nelle vie interessate dalla presente ordinanza dove insistono utenze condominiali con più di 

10 nuclei familiari, queste devono, in particolare, conferire al servizio porta a porta secondo il 

medesimo calendario mediante appositi bidoni carrellati.  

Le utenze che utilizzano i bidoni carrellati per il conferimento dei propri rifiuti al servizio porta a 

porta sono tenute a :   

  

- conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati nei giorni in cui non è previsto lo 

svuotamento;  

  

- mantenere la pulizia ed il decoro delle attrezzature impiegate;  

  

- esporre i bidoni carrellati davanti il portone o comunque su strada pubblica o, in alternativa, previo 

accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore, adottando gli opportuni accorgimenti, 

su strada accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta nei giorni ed orari previsti.  

  

3. a decorrere dal 04/01/2021 è attiva per le utenze non domestiche e attività commerciali ubicate 

nel territorio comunale di Monreale interessato dalla presente ordinanza la raccolta differenziata dei 

rifiuti con il sistema porta a porta per le seguenti frazioni merceologiche: carta e cartone, 

plastica, vetro e alluminio, umido residuo non riciclabile.  

I commercianti e gli esercenti dovranno procedere alla separazione dei rifiuti in appositi sacchetti o 

in bidoni carrellati se in possesso con l’esposizione degli stessi davanti al proprio esercizio 

commerciale su strada pubblica alla chiusura serale. La ditta gestore del servizio pubblico provvederà 

al successivo ritiro. Il servizio sarà giornaliero e la raccolta sarà eseguita secondo il seguente 

calendario e per le tipologie sotto indicate:  

  

LUNEDI'  Umido  

MARTEDI'  Carta, cartone  

MERCOLEDI'  Plastica  

GIOVEDI'  Umido  

VENERDI'  Residuo non riciclabile  

SABATO  Umido / vetro e alluminio  

  

- Per le utenze non domestiche e commerciali produttrici di consistenti quantità di imballaggi 

che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo sarà previsto il ritiro 

porta a porta programmato. Nell'ambito di tale servizio fissando con la ditta incaricata del servizio 

di igiene urbana appuntamento per il ritiro nonchè modalità di raccolta;  
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- Al fine di agevolare tutte le utenze si predisporranno n. 2 postazioni mobili di raccolta rifiuti 

differenziati, sempre in relazione al calendario sopraindicato, una in corrispondenza dell’ingresso 

della via SM 22 a Piano Dei Geli e l’altra di fronte all’edificio Ex CRES in via Regione Siciliana 

dalle ore 06.00 alle ore 11.00 di ogni giorno feriale.  

  

SI RAMMENTA  

  

- nel centro di raccolta comunale sito in Monreale piazzale Tricoli è attivo dalle ore 07.00 alle 

ore 16.00 di ogni giorno feriale, il servizio di raccolta differenziata secondo il calendario sopra 

indicato.  

  

- i rifiuti ingombranti e RAEE potranno essere conferiti presso il centro di raccolta di Aquino 

via Ponte Parco  in attesa che venga attivato il ritiro a  chiamata, dietro richiesta alla ditta che gestisce 

il servizio di raccolta rifiuti ed in ossequio al relativo regolamento.  

  

DISPONE  

  

Che la presente Ordinanza sia affissa e pubblicizzata all'Albo pretorio e diffusa a mezzo stampa e sia 

notificata:  

alla Ditta incaricata del servizio di igiene urbana; al Comando di Polizia 

Municipale incaricato alla verifica del rispetto della presente.  

  

Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Monreale e reso noto alla 

cittadinanza anche mediante pubblici avvisi e/o ogni altra forma di comunicazione  

  

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma del 

disposto art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 300,00 e fino a 3.000,00 euro. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni 

amministrative pecuniarie e/o penali previste dalla normativa vigente.  

  

Di trasmettere copia della presente ordinanza a:  

- Regione Siciliana - Presidenza della Regione Siciliana;  

- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip.to Regionale Acqua e  

Rifiuti;  

- Prefettura di Palermo.  

- Al Comando Stazione Carabinieri di Monreale.  

- Associazione Commercianti Monreale.  

- Amministratori Condominiali.  

  

Ogni precedente provvedimento che regola la gestione dei rifiuti ne territorio oggetto della presente 

ordinanza sindacale, si ritiene abrogato.   

  

Il Dirigente Area V                         Il Sindaco  

  Ing. M. Busacca                    Ing. Alberto Arcidiacono 

F.To Digit.te ai sensi D. Lgs 82/2005                                            F.To Digit.te ai sensi D. Lgs 82/2005 
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 ALLEGATO A:   

  

ELENCO VIE RACCOLTA DIFFERENZIATA SAN MARTINO DELLE SCALE E ZONE 

LIMITROFE.  

  

1. Centro abitato di San Martino Delle Scale (via Pellerito, via Forestale, via Franzoni, via  

Dusmet, Piazza Platani, Piazza Semeria, etc, etc..) ;  

2. Via Pineta Antica fino al cimitero di San Martino Delle Scale;  

3. Via SP.57 sino a via Torrente D’ Inverno;  

4. Via Torrente D’Inverno lato comune di Monreale dal civico 106 al civico 130;  

5. Via SM.22 località Piano Dei Geli e traverse ( Vicolo SM 22, via Fanara, via SM 25, etc.etc.)  

6. Via Valle Paradiso e traverse (Tutta: da via SP.57 a via SP.57);  

7. Villaggio Montano e traverse (Fondo San Benedetto, via Crisafulli, via SM.6, via SM. 8, via  

SM.9, etc.etc.);  

8. Via Regione Siciliana da piazzetta Reale al Castellaccio.  

  


