COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2019

Repertorio Generale n. 551 del 02/05/2019

Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. DISPOSIZIONI E
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI CON IL METODO DOMICILIARE PORTA A PORTA.
INTEGRAZIONE E MODIFICHE UTENZE NON DOMESTICHE..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2019

Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. DISPOSIZIONI E
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI CON IL METODO DOMICILIARE PORTA A PORTA.
INTEGRAZIONE E MODIFICHE UTENZE NON DOMESTICHE..
IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2019, così come modificata e integrata dalla
ordinanza sindacale n. 7 del 12 febbraio 2019;
Considerato che per ogni tipologia di rifiuti è previsto un calendario di conferimento, anche
per le utenze non domestiche;
Ritenuto opportuno modificare in parte tale calendario, nella parte relativa agli orari di
conferimento, per una migliore raccolta dei rifiuti durante le ore notturne;

ORDINA
1) Esclusivamente per le utenze non domestiche ubicate nel Centro storico della città
(corso Umberto e vie adiacenti, via Pirandello da Porta Messina al Terminal bus, vie Di
Giovanni, Calapitrulli, Giardinazzo, Bagnoli Croci, Roma, Diodoro Siculo, Apollo Arcageta,
piazza S. Domenico, piazza S. Antonio) l’orario di conferimento per tutte le tipologie di
rifiuti è così determinato:
 per pubblici esercizi (bar, ristoranti e assimilati) dalle ore 23,30 alle ore 07,00;
 per i negozi (abbigliamento, souvenir, oggettistica, ceramica, antiquariato, ecc.) dalle ore
06,00 alle ore 09,00.
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2) Tutti i rifiuti, di qualsiasi tipologia, devono essere conferiti dentro contenitori di plastica
rigidi, nei quali inserire sacchi trasparenti, con esclusione assoluta di sacchi neri.
3) Il mancato rispetto delle prescrizioni ai punti 1) e 2) comporta l’applicazione delle
sanzioni previste nelle precedenti ordinanze n. 3 e n. 7 del 2019.
DISPONE
Al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché altro idoneo personale incaricato dal Comune e
comunque a chiunque spetti, di far rispettare la presente Ordinanza procedendo, in caso di
infrazione, alla immediata contestazione della stessa.
DISPONE ALTRESÌ
La notifica del presente provvedimento al Responsabile dell’area Territorio e Ambiente, al
Responsabile del servizio ambientale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla locale Stazione dei
Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, al gestore pro-tempore del servizio), all’ASP di
Messina, ciascuno per le rispettive competenze.
Lo stesso sarà divulgato alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella
sezione trasparenza sul sito del comune di Taormina, dove sono disponibili ulteriori informazioni
per la corretta differenziazione dei rifiuti.
NORME FINALI
Sono incaricati del rispetto della presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli
Organi di Polizia, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell’art. 13 della L. n.689/81,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge,
assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine
dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei
responsabili delle violazioni medesime.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

