
C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

ORIGINALE 

    
 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 330 DEL 13/11/2019 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA A 

DEROGARE ALLE VIGENTI MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI PER MOTIVI IGIENICO 

SANITARI. 
 

 

PREMESSO 

 

 

Che con email dl .12.12.2019  la ditta Econord srl, ditta appaltatrice del servizio integrato di igiene 

urbana, comunica l’impossibilità alla raccolta dei rifiuti organici codice CER 200108 (umido) sia 

per le utenze domestiche che quelle commerciali per mancanza di disponibilità degli impianti di 

recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non ; 

che sono stati contattati tutti gli impianti ubicati anche fuori provincia con esito negativo al 

conferimento per indisponibilità al ricevimento di detto rifiuto; 
Rilevato che attualmente gli impianti preposti al conferimento dei rifiuti organici risultano essere saturi; 

Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito con l’emanazione del presente atto per salvaguardare la pubblica 

salute, l’igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale nelle more di individuare una piattaforma 

disponibile atta al conferimento di detto rifiuto  

VISTI 

Il D.Lvo n.152/2006”Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 
La L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii.”Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” 

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati 

 

ORDINA 

 

 

E’ fatto obbligo, dal g. 14.11.2019  e fino a nuova disposizione, per i cittadini e le attività non domestiche, 

residenti domiciliati o dimoranti sul territorio Comunale di Erice 

Di sospendere temporaneamente l’esposizione fuori dalla propria abitazione della frazione biodegradabile rifiuti 

di cucina e mensa codice cer 200108 fino al superamento della fase di crisi per l’individuazione di ulteriori impianti 

per il conferimento di detta frazione merceologica  

Fermo restante la regolarità del servizio di raccolta per tutte le altre tipologie di rifiuti urbani, 

Informa la cittadinanza che fino al superamento della situazione di cui sopra, si procederà nella giornata di lunedì e 

venerdì alla raccolta del secco umido. 

DEMANDA 
Al Comando di Polizia Municipale la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo i 

divieti, gli obblighi e le modalità, prescritte nella presente Ordinanza. 

Alla ditta ECONORD di procedere nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l’affissione all’albo pretorio on line del Comune di 

Erice, sul sito istituzionale www.comune.erice.tp.it e sul link “Amministrazione Trasparente” del medesimo sito. 
Il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio, per le rispettive 

competenze, nel seguito elencati: 

http://www.comune.erice.tp.it/


C O M U N E  D I  E R I C E  
 

- All’assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità; 

- Al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti; 

- Alla Prefettura di Trapani; 

- Alla S.R.R. Trapani provincia Nord; 

- Alla Stazione Carabinieri di Erice ; 

- Alla Polizia Municipale; 

- Al Settore Tecnico del Comune di Erice ; 

-All’ECONORD S.p.A.; 

- All’Agesp S.p.A; 

AVVERTE 

 

che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di gg. 60 dalla 
notificazione della presente, ovvero innanzi al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di gg. 120 dallo stesso 

termine. 

 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: ing. Orazio Amenta 
 

      SINDACO 

   ing. Orazio Amenta     Toscano Pecorella Daniela / ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


