CITTA’ DI MONREALE
Città metropolitana di Palermo

Ordinanza Sindacale n. 35

del 29.10.2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE SULLE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI NON RICICLABILI - COMUNE DI MONREALE.

IL SINDACO
CONSIDERATO che la piattaforma di conferimento dei rifiuti non riciclabili – TRAPANI
SERVIZI S.r.l. ha disposto in maniera tassativa la non disponibilità al ricevimento dei rifiuti
indifferenziati contenuti in sacchi neri;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 04.07.2018 con la quale viene regolamentata la raccolta dei
rifiuti sul territorio del comune di Monreale;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 62 del 29/12/2020 con la quale viene regolamentata la raccolta dei
rifiuti sul territorio della frazione di San Martino Delle Scale - Comune di Monreale;
RILEVATA, per quanto sopra la necessità, nell'immediato, di procedere alla regolamentazione del
conferimento da parte dei cittadini della parte non riciclabile e per qualsiasi altra frazione
merceologica dei rifiuti urbani ;

ORDINA
1. a decorrere dalle ore 00.00 dello 02.11.2021 di vietare l’uso dei sacchi neri per il conferimento
dei rifiuti urbani non riciclabili e per qualsiasi altra frazione merceologica come di seguito meglio
indicato

• Rifiuto secco non riciclabile: 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).

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia affissa e pubblicizzata all'Albo pretorio e diffusa a mezzo stampa e
sia trasmessa:
1

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 con la sanzione
pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro ( art.7 bis del TUEL).
Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
- Prefettura di Palermo.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monreale.
- Associazione Commercianti Monreale.
- Amministratori Condominiali.
Ogni precedente provvedimento che regola il conferimento della parte dei rifiuti urbani non
riciclabili e per qualsiasi altra frazione merceologica, nel territorio oggetto della presente ordinanza
sindacale, si ritiene abrogato.

Il Sindaco
Ing. Alberto Arcidiacono
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993
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