COMUNE DI PALERMO
Area Servizi alla Città

Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 306/O.S. DEL 20.11.2018

Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Attivazione servizio sperimentale di raccolta differenziata in località Borgo Molara.

IL DIRIGENTE
Premesso che in atto in tutto il territorio regionale e specialmente nei grandi centri
urbani, continua a persistere una critica situazione inerente la gestione dei rifiuti con
particolare riferimento alle percentuali di raccolta differenziata e che le discariche hanno
una capacità complessiva che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei
rifiuti;
Considerato che quanto sopra premesso è stato acclarato dalle numerose Ordinanze
del Presidente della Regione Siciliana, in ultimo la n. 6/Rif del 10 agosto 2018;
Vista la nota prot. 1505130 del 01.10.2018 con la quale il Sindaco della Città di Palermo
ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti la relazione con
cronoprogramma relativa alle iniziative previste per incrementare la raccolta
differenziata, ai sensi dell’art. 1 della precitata Ordinanza n. 6/Rif/2018;
Considerato che tra le iniziative da attivare, per il raggiungimento della percentuale del
30% a Dicembre 2018, è espressamente previsto l’avvio sperimentale della raccolta
differenziata a “Borgo Molara” (IV Circoscrizione), con possibilità di estendere tale
servizio ad altre aree e borgate con tipologie similari;
Vista la “Relazione sul servizio sperimentale di raccolta differenziata con punto di
raccolta mobile” da attivare nella suddetta località di “Borgo Molara”, trasmessa della
Rap spa con mail del 15.11.2018, come richiesto dall’Amministrazione Comunale;
Considerato che il sistema di riorganizzazione prevede la rimozione dei cassonetti
stradali per rifiuti indifferenziati e l’istituzione di una postazione mobile che verrà
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posizionata in Piazza Molara in turno antimeridiano, per permettere il conferimento dei
rifiuti differenziati secondo un calendario specifico per ogni frazione ed in linea con
quanto previsto nel servizio porta a porta attivo in alcune zone della città;
Ritenuto necessario procedere all’avvio del predetto sistema di raccolta differenziata,
come previsto da parte del soggetto gestore RAP spa, al fine di massimizzare le
percentuali di raccolta differenziata e minimizzare lo smaltimento in discarica;
Atteso che tale servizio riveste carattere di sperimentazione considerata la peculiarità del
territorio di Borgo Molara, caratterizzato, altresì, da una viabilità che non permette la
circolazione di mezzi pesanti e difficoltà di accesso dei mezzi dedicati allo svuotamento
di contenitori stradali per raccolta differenziata;
Valutata la situazione di urgente necessità, che impone l’adozione di provvedimenti tali
da garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
Considerato che l’attivazione del sistema di raccolta previsto nel presente
provvedimento è ritenuta dall’Amministrazione Comunale indispensabile e
determinante nell’ambito del sistema di raccolta differenziata, risultando lo stesso di
rilevante utilità ed interesse pubblico;
Tenuto conto degli interessi coinvolti e delle garanzie esistenti in merito alla tutela dei
presidi ambientali e della salute pubblica;
Vista la Direttiva del Sindaco, prot. 108585 del 06.02.2018, in materia di raccolta
differenziata, e la successiva prot. 1545390 del 12.10.2018 con la quale sono stati
sollecitati tutti gli Uffici e Funzioni dell’Amministrazione Comunale e società
partecipate interessate, per dare tempestivo e concreto avvio a tutte le azioni previste nel
Piano/cronoprogramma trasmesso alla Regione Siciliana con nota prot. 1505130 del
01.10.2018, evidenziando che lo stesso costituisce obiettivo prioritario per il Comune di
Palermo;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 2, 3, 4 e 6/Rif/2018;
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l’adozione di specifica ordinanza, per
l’avvio del sistema sperimentale di raccolta differenziata con punto di raccolta mobile,
da realizzare in località “Borgo Molara” (IV Circoscrizione), secondo le modalità
previste nel presente dispositivo.
f.to Il Dirigente del Servizio Ambiente
Avv. Francesco Fiorino
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L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E VIVIBILITÀ
Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento, a fronte della critica
situazione inerente la gestione dei rifiuti, al fine di massimizzare le percentuali di raccolta
differenziata e minimizzare lo smaltimento in discarica, condivide la superiore proposta.
f.to L’Assessore
Ing. Sergio Marino

IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta;
Preso atto delle valutazioni dell’Assessore al ramo;
Ritenuto e valutato di dover procedere con tale iniziativa;
ORDINA
a far data dal 20 novembre 2018
l’avvio da parte del soggetto gestore pubblico RAP spa del sistema sperimentale di
raccolta differenziata con punto di raccolta mobile, da realizzare in località “Borgo
Molara” (IV Circoscrizione), secondo le modalità di seguito indicate.
1. A partire dal giorno di avvio del sistema le postazioni di raccolta indifferenziata con
cassonetti stradali presenti nell’area della località in oggetto dovranno essere
soppresse;
2. Sarà posizionata a cura di RAP spa una postazione mobile in Piazza Molara in turno
antimeridiano presso la quale dovranno essere conferiti i rifiuti differenziati, da parte
delle utenze domestiche e non domestiche residenti;
3. Il conferimento dei rifiuti urbani presso il punto mobile va effettuato con le modalità
e nel rispetto del seguente calendario, esclusivamente e tassativamente dalle ore
6,30 alle ore 10,00, nei giorni indicati:
a) Nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato deve essere effettuato il conferimento
degli scarti alimentari e simili (c.d. umido/organico), utilizzando sacchi
esclusivamente biocompostabili.
b) Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento del Vetro, attraverso
l’utilizzo di borse/sacchi/secchielli riutilizzabili.
Ordinanza Sindacale n. 306/2018
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c) Il giorno di Mercoledì deve essere effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio
e Alluminio, utilizzando sacchi semitrasparenti per consentire il controllo del
contenuto.
d) Il giorno di Venerdì, deve essere effettuato il conferimento di Carta, Cartone e
Cartoncino. Il cartone deve essere conferito ben piegato e impilato, mentre per la
carta e cartoncino devono essere utilizzati sacchi di carta o di altro contenitore
costituito da materiale cellulosico.
e) Nei giorni di Martedì e Venerdì deve essere effettuato il conferimento della
frazione residuale non riciclabile, utilizzando sacchi generici. La frazione residuale
non può contenere alcuna frazione riciclabile (carta, cartone, plastica, metalli, vetro,
organico) che va conferita con le modalità previste nella presente ordinanza.
f) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori
dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile).
4. Il punto di raccolta mobile previsto in Piazza Molara, nel caso si rendesse necessario
a seguito della sperimentazione, potrà essere sostituito e/o incrementato con altra/e
postazioni mobili di medesima tipologia e funzionalità, posizionate in altri punti di
Borgo Molara. Tali operazioni e le conseguenti attività di informazione alle utenze
residenti saranno a carico del soggetto gestore Rap spa;
5. E’ espressamente fatto divieto di depositare ed abbandonare sulle vie pubbliche e
private, sugli spazi aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di
qualsiasi specie;
6. La Polizia Municipale attiverà adeguata attività di vigilanza e controllo per la corretta
attuazione della raccolta differenziata, nonché per contrastare il fenomeno
dell’abbandono;
7. Ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’art 7 bis del D.lgs. 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i., salvo diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni
legislative regolanti la materia;
8. La presente Ordinanza verrà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne
costituiscono il fondamento e/o la garanzia di un elevato livello di tutela
dell’ambiente e della salute.

DISPONE
- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e la massima pubblicizzazione e
diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la
pubblicazione sul sito internet del Comune;
- la trasmissione al Servizio Ambiente, alla RAP s.p.a. ed alla Palermo Ambiente ATO
Palermo 3/ S.R.R. Palermo Area Metropolitana, per le attività di propria competenza,
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nonché al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità
sopra ordinate.

MANDA
Altresì, per conoscenza e per quanto di competenza al Prefetto di Palermo, alla Città
Metropolitana di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando dei Carabinieri, al
Comando della Guardia di Finanza, all’ASP competente, ai VV.FF. di Palermo.
f.to Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando
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