Comune di Troina
Provincia di Enna
ORDINANZA N. 117 DEL 16/12/2016
OGGETTO: RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE - 20/12/2016

IL SINDACO
Premesso:
- Che è necessario, individuare ed allestire apposita area di raccolta dei rifiuti ingombranti e
RAEE, in quanto l’assenza di tale struttura determina l’abbandono sulle strade o su terreni
privati di detti rifiuti, con grave nocumento per la pubblica e privata incolumità, esponendo i
cittadini al rischio di sanzioni amministrative e penali;
- Che per sopperire a tale deficienza è stato realizzato il CCR intercomunale di Troina e la società
di gestione provvede con proprio personale e mezzi di alla raccolta dei rifiuti abbandonati
conferendoli al centro di raccolta autorizzato;
- Che a causa di un imponente movimento franoso il CCR risulta inutilizzabile;
Considerato:
- Che il Comune di Troina non dispone, ad oggi, di un’altra area idonea ed adeguata alla vigente
normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta;
- Che, il comune si è già attivato per dotarsi di un adeguato Centro Comunale di Raccolta;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover ricorrere temporaneamente a forme speciali di gestione
dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, onde scongiurare l’accumulo di rifiuti con il
conseguente insorgere di inconvenienti igienico-sanitari;
Visto l’ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Visto l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;
Visti l’art. 32 della legge n. 833/1978, l’art. 40 della L.R. n. 30/1993 e l’art. 4 del D.A. Regionale
Sanità del 18/11/1994 che individuano nel Sindaco l’organo competente all’emanazione delle
ordinanze di carattere con tingibile urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
INDIVIDUA
L’area sita in via Marche per il raggruppamento temporaneo di rifiuti ingombranti e RAEE, in
apposito cassone scarrabile all’uopo posizionato.
ORDINA
Alla società d’ambito Ennaeuno S.p.A. in liquidazione:
- Di provvedere a posizionare apposito cassone scarrabile a tenuta presso l’area di via Marche
giorno 20 dicembre c.a. mantenendolo sul posto dalle ore 8:00 alle ore 10.30, per consentire il
conferimento diretto da parte dei cittadini.
- Di espletare, nelle aree sopra individuate, tutte le attività connesse alle operazioni di
ricevimento e caricamento dei rifiuti, con proprio personale, per il raggruppamento temporaneo

di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e RAEE, in apposito
cassone scarrabile a tenuta;
- Di limitare la presenza del raggruppamento temporaneo dei rifiuti presso le aree di cui sopra
esclusivamente al tempo necessario per le operazioni di raccolta e carico. È fatto comunque
obbligo che il raggruppamento temporaneo non superi le 48 ore;
AVVERTE
La cittadinanza che è fatto divieto di depositare rifiuti ingombranti e/o Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche nell’intero territorio comunale ovvero in prossimità dei contenitori
stradali a servizio della raccolta rifiuti.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga notificata alla società EnnaEuno S.p.A. ed al funzionario
comunale responsabile dell’area tecnica.

Dalla Residenza Municipale, addì 16/12/2016

Vice Sindaco
SCHILLACI SILVESTRO / Postecom S.p.A.

