
 
COMUNE DI CASTELDACCIA 

Città Metropolitana di Palermo 
www.comune.casteldaccia.pa.it 

 
IL SINDACO 

 
RENDE NOTO 

 
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti di attività imprenditoriale in genere iscritti al ruolo TARI del Comune di Casteldaccia, che a far data dall’ 
Ordinanza Sindacale n°74 del 03/08/2018, visionabile e consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web: www.comune.casteldaccia.pa.it
fatto obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani  e assimilati al regime pubblico di raccolta con le seguenti modalità e di adeguarsi alle prescrizioni e divieti nella stessa previsti e  di seguito riportati
 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
Servizio di raccolta P.A.P. “Porta a Porta” 
 
I sacchetti ed i contenitori contenenti di rifiuti indifferenziato devono essere esposti e depositati a  piano strada in corrispondenza del numero civico di riferimento alla residenza abitativa dalle 
a.m.  alle ore 8.00 a.m.  e secondo il calendario di raccolta per zona omogenea di cui alla planimetria allegata all’Ordinanza Sindacale 74/2018“ALLEGATO 1  
raccolta servizio P.a.P.”: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio di raccolta stradale di prossimità 
 

CALENDARIO DI RACCOLTA 
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI  DI PROSSIMITA' SETTIMALE 

Servizio di prossimità LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
Perimetro extraurbano X X X X X X X 

 
I rifiuti dovranno essere  conferiti da parte delle utenze ubicate nella periferia urbana o in zone di prossimità dal centro urbano   nelle postazioni di raccolta posizionate nel territorio comunale dalle 
6.00 a.m.  alle ore 8.00 a.m.  e secondo il calendario di raccolta; 
 

VIETA 
 nell’intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti 

con la presente Ordinanza oltre quelli  stabiliti ed espressamente citati nel Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri 
sevizi di igiene ambientale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 07/07/2016 ; 

 il deposito di contenitori o sacchetti che possano arrecare intralcio a percorsi pedonali e/o negli stalli di sosta per autoveicoli ovvero in prossimità di sbocchi pedonali o passi carrai;
 di cumulare i propri rifiuti con quelli di abitazioni vicine o di depositare gli stessi nell’immediata vicinanza del numero civico di altra utenza , l’espos

univoca; 
 di appendere, a corde e uncini e lasciare penzolare dai balconi, ganci in metallo con appesi sacchetti o secchi contenenti rifiuti o altri oggetti di vario genere;
 per le utenze domestiche e non domestiche di esporre o mantenere esposti i rifiuti nei giorni in cui non ha luogo il servizio di raccolta; 
  a tutte le utenze domestiche e non domestiche non iscritte al ruolo TARI del  Comune di Casteldaccia, di conferire e depositare rifiuti nel territorio

potranno utilizzare il servizio a condizione che siano in regola con la TARI; è fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi 
di transito;  

 lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che 
liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali; 

 modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti; 
 il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre

contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di 
fuori degli stessi; 

 il conferimento dei rifiuti urbani domestici nei cestini gettacarte stradali e l’abbandono nei pressi dei medesimi di rifiuti urbani domestici e ingombranti;
 l’abbandono sul territorio e/o nei pressi dei punti di conferimento rifiuti di rifiuti ingombranti, di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, ferro, verde da sfalci e potature, 

batterie esauste, inerti da demolizione; 
 l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai rispettivi proprietari; 
 E tutto quanto previsto e disciplinato nel Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sevizi di igiene ambientale 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 07/07/2016 ; 
AVVERTE  

Che le violazioni alle prescrizioni nonché ai divieti stabiliti nella  su menzionata  ordinanza e sull’improprio conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione 
amministrativa pecuniaria con le procedure di cui  alla Legge 689/1981  e secondo il disposto dell’art.53-  e dall’ “ALLEGATO 2  -  Sanzioni” -  del Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti 
Urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sevizi di igiene ambientale  fatte salve le sanzioni di natura penale e quanto previsto dalla legislazione vigente in materi
particolare quelle previste e punite dall’ art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 
(euro tremila/00); Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari d
responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con 
l’ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro 
(duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti pericolosi; 
Che  per le violazioni alla presente ordinanza, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali o nel Regolamento Comunale, si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. che  stabilisce, per le violazioni a quanto prescritto da regolamenti comunali od ordinanze sindacali, una sanzione amministrativa pecunia
massimo di € 500,00: 
Che le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano l'applicazione delle sanzioni nei 
confronti del Condominio quale ente di gestione a cui i cassonetti sono concessi in uso: 
Che all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge;  
Che con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a per
associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente disposizione e dalle norme Regolamentari emanate 
dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite richiesta di esibizione di documenti, nonché di redazione e 
sottoscrizione del verbale di accertamento; le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti , previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a 
seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale, nonché da società di vigilanza private appositamente incaricate dal Comune;  

STABILISCE 
Che gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di Fiere e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto; è 
sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico;  
Che per eventi ecclesiastici e/o cerimonie in aree o edifici di culto e al fine di tutelare mantenere il decoro urbano, gli organizzatori degli stessi dovranno provvedere alla pulizia delle aree di pertinenza 
comunale e alla rimozione di riso, pasta,petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi e/o crei pericoli per terzi, a propria cura e spese.  
 

REVOCA 
Ogni altra precedente disposizione emessa sulla stessa materia. 
 

IL SINDACO 
( On. Giovanni Di Giacinto) 

 

CALENDARIO DI RACCOLTA 
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI  P.A.P. SETTIMALE 

Servizio "Porta a Porta" LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO  
ZONA "A" X   X   X    
ZONA "B"   X   X   X   

genere iscritti al ruolo TARI del Comune di Casteldaccia, che a far data dall’ 
www.comune.casteldaccia.pa.it  - alla sezione  - Servizi -  Albo Pretorio -  è 

e di adeguarsi alle prescrizioni e divieti nella stessa previsti e  di seguito riportati:  

ispondenza del numero civico di riferimento alla residenza abitativa dalle ore 6.00 
“ALLEGATO 1  -  Planimetria zone omogenee di 

urbano   nelle postazioni di raccolta posizionate nel territorio comunale dalle ore 

uperficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti 
e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri 

eicoli ovvero in prossimità di sbocchi pedonali o passi carrai; 
n quelli di abitazioni vicine o di depositare gli stessi nell’immediata vicinanza del numero civico di altra utenza , l’esposizione dei rifiuti deve essere identificabile ed 

metallo con appesi sacchetti o secchi contenenti rifiuti o altri oggetti di vario genere; 

che e non domestiche non iscritte al ruolo TARI del  Comune di Casteldaccia, di conferire e depositare rifiuti nel territorio comunale; i domiciliati non residenti 
lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi 

immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che 

izio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai 
etti ai servizi e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di 

urbani domestici e ingombranti; 
ecchiature elettriche ed elettroniche), legno, ferro, verde da sfalci e potature, 

per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sevizi di igiene ambientale 

za e sull’improprio conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione 
del Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti 

di natura penale e quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti  ed in 
ne amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) ad € 3.000,00 

uarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai 
immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con 

sto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro 

a in norme statali o regionali o nel Regolamento Comunale, si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 
na sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un 

el singolo/i trasgressore/i, comportano l'applicazione delle sanzioni nei 

Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a personale appositamente formato, appartenente ad 
prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente disposizione e dalle norme Regolamentari emanate 

chiesta di esibizione di documenti, nonché di redazione e 
getti , previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a 

suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto; è 

mantenere il decoro urbano, gli organizzatori degli stessi dovranno provvedere alla pulizia delle aree di pertinenza 


