
 

CITTA’  DI  MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 
 

 

Ordinanza Sindacale n.  1                                            del 5 gennaio 2021 
 

 

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 62 del 29 dicembre 2020 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

assimilati con il metodo domiciliare estensione (cd. 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” - Modifica.- 
 

 

IL SINDACO 
 

Vista e richiamata la propria ordinanza n. 62 del 29 dicembre 2020, all’oggetto “Raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo domiciliare estensione (cd. 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”; 
 

Dato atto che con la predetta Ordinanza vengono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti 

nella frazione di San Martino delle Scale. 
 

Ritenuto di confermare  nella sua interezza il contenuto della predetta Ordinanza, con relativo allegato;  
 

Preso atto  che gli impianti di smaltimento e di conferimento dei rifiuti rimarranno chiusi fino alle ore 24 del 

10 Gennaio 2021;  
 
Ritenuto, quindi, necessario apportare la conseguente e necessaria modifica al predetto provvedimento 

sindacale 62/2020, adeguandone la decorrenza dalla entrata in funzione degli impianti di smaltimento e di 

conferimento dei rifiuti; 
 

A PARZIALE MODIFICA della citata Ordinanza, la decorrenza della stessa è a partire dalle ore 00.00 del 

11 Gennaio 2021.  
 

Visto l’art.50 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia; 
 

 

 

ORDINA 
 

 

I termini di decorrenza indicati nell’Ordinanza Sindacale n. 62 del 29 dicembre 2020, all’oggetto “Raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo domiciliare estensione (cd. 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”, ivi stabiliti nella data del 4 gennaio 2021, si 

modificano dalle ore 00.00 dell’11 Gennaio 2020, fermo restando il rimanente contenuto. 

 
 

 



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. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza della Regione Siciliana, All’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale Acqua e Rifiuti, all’UTG - Prefettura di 

Palermo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Monreale e di San Martino delle Scale, all’Associazione 

Commercianti di Monreale.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sicilia, sezione di Palermo; ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Siciliana. Tutti i termini di impugnazione decorrono dal termine del periodo di pubblicazione dell’Albo 

Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni consecutivi. 
 

Dalla Residenza municipale, 05 gennaio 2021. 
 

 

Il Sindaco 
Ing. Alberto Arcidiacono 

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

 


