CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO Ordinanza Sindacale n. 83 del 13/11/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI. Istituzione di un CCR temporaneo nelle more della realizzazione del CCR definitivo sito in viale S.
Isidoro (ex mattatoio) catastalmente identificato al foglio di mappa n. 6 p.lla 1421- art. 191 del D.Lgs.
152/06 e ss.m.ii.
IL RESPONSABILE P.O. Direzione V – Lavori Pubblici e Patrimonio“Servizi a Rete”
Sottopone al Sig. Sindaco, la seguente proposta di ordinanza ai sensi dall'art. 191 del D.lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.
PROPONE
1. Istituire di un centro comunale temporaneo e provvisorio, di raccolta dei rifiuti provenienti dalla
differenziata, per mesi sei (6), nelle more della realizzazione nel medesimo sito del CCR definitivo,
nell'area di proprietà del Comune di Bagheria, ubicata in viale S. Isidoro catastalmente identificato
al foglio di mappa n. 6 p.lla 1421, con l'obbligo di attenersi al rispetto di tutte le disposizioni
normative in materia di centri comunali di raccolta e tutela ambientale con particolare riferimento
alle modalità di contenimento dei rifiuti e alla durata dei depositi di ciascuna frazione merceologica;
2. Utilizzare, nel rispetto della normativa di legge vigente, in via provvisoria e temporanea come sopra
detto, tale centro comunale di raccolta per il deposito dei seguenti rifiuti per tipologie omogenee:
CER 150101 imballaggi in carta e cartone 200307 rifiuti ingombranti CER 200138 legno 200101 carta
e cartone CER 150102 imballaggi in plastica CER 150107 imballaggi in vetro CER 200201 rifiuti
biodegradabili – CER 200108 rifiuti organici biodegradabili da cucine e mense;
3. Attribuire al Responsabile P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e Patrimonio“Servizi a Rete”,
l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l'adeguamento delle condizioni strutturali dell'area
come sopra individuata, al fine di poterla qualificare come CCR (Centro Comunale di Raccolta, ai
sensi e per gli effetti di cui al D.M. 08.04.2008, cosi come modificato e integrato dal D.M.
13.05.2009 e ss.mm.ii.) garantendo la totale conformità della stessa ai requisiti di legge;
4. Attribuire al Responsabile della Direzione "Polizia Municipale", tutte le funzioni di sorveglianza e
supervisione circa la legittimità e regolarità delle attività di conferimento e stoccaggio temporaneo
dei rifiuti svolte all'interno dell'area; quali il controllo sul centro comunale di raccolta temporaneo,
in conformità alle vigenti disposizioni normative e sulla vigilanza della raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati in tutte le singole fasi;

5. Attribuire il presidio, l'organizzazione, e la gestione, del suddetto punto di raccolta temporaneo, alla
AMB S.p.A., società in house del Comune di Bagheria, quale soggetto gestore del servizio,
autorizzando a tal fine, il Responsabile P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e
Patrimonio“Servizi a Rete”alla stipula di un apposito contratto di comodato d'uso gratuito
dell’area per l'attivazione del centro comunale di raccolta temporaneo, come disposto nei p.ti 1 e 2
della presente ordinanza;
6. Trasmettere la presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana,
all'Assessore Regionale all'Energia, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Compagnia della
Guardia di Finanza di Bagheria, al Responsabile della Direzione V "Polizia Municipale", al
Responsabile P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e Patrimonio“Servizi a Rete”, alla Compagnia
dei Carabinieri di Bagheria, all'ASP di Bagheria, alla S.R.R.
7. Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Direttore Generale del
Dipartimento Acque e Rifiuti, alla Città Metropolitana di Palermo, alla AMB S.p.A. soggetto Palermo
Area metropolitana, al gestore;
8. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito web alla
sezione "amministrazione trasparente".
IL SINDACO
ORDINA
ai sensi dall'art. 191 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
1. Istituire di un centro comunale temporaneo e provvisorio, di raccolta dei rifiuti provenienti dalla
differenziata, per mesi sei (6), nelle more della realizzazione nel medesimo sito del CCR definitivo,
nell'area di proprietà del Comune di Bagheria, ubicata in viale S. Isidoro catastalmente identificato
al foglio di mappa n. 6 p.lla 1421, con l'obbligo di attenersi al rispetto di tutte le disposizioni
normative in materia di centri comunali di raccolta e tutela ambientale con particolare riferimento
alle modalità di contenimento dei rifiuti e alla durata dei depositi di ciascuna frazione merceologica;
2. Utilizzare, nel rispetto della normativa di legge vigente, in via provvisoria e temporanea come sopra
detto, tale centro comunale di raccolta per il deposito dei seguenti rifiuti per tipologie omogenee:
CER 150101 imballaggi in carta e cartone 200307 rifiuti ingombranti CER 200138 legno 200101 carta
e cartone CER 150102 imballaggi in plastica CER 150107 imballaggi in vetro CER 200201 rifiuti
biodegradabili – CER 200108 rifiuti organici biodegradabili da cucine e mense;
DISPONE
3. Attribuire al Responsabile P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e Patrimonio“Servizi a Rete”,
l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l'adeguamento delle condizioni strutturali dell'area
come sopra individuata, al fine di poterla qualificare come CCR (Centro Comunale di Raccolta, ai

sensi e per gli effetti di cui al D.M. 08.04.2008, cosi come modificato e integrato dal D.M.
13.05.2009 e ss.mm.ii.) garantendo la totale conformità della stessa ai requisiti di legge;
4. Attribuire al Responsabile della Direzione "Polizia Municipale", tutte le funzioni di sorveglianza e
supervisione circa la legittimità e regolarità delle attività di conferimento e stoccaggio temporaneo
dei rifiuti svolte all'interno dell'area; quali il controllo sul centro comunale di raccolta temporaneo,
in conformità alle vigenti disposizioni normative e sulla vigilanza della raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati in tutte le singole fasi;
5. Attribuire il presidio, l'organizzazione, e la gestione, del suddetto punto di raccolta temporaneo, alla
AMB S.p.A., società in house del Comune di Bagheria, quale soggetto gestore del servizio,
autorizzando a tal fine, il Responsabile P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e
Patrimonio“Servizi a Rete”alla stipula di un apposito contratto di comodato d'uso gratuito
dell’area per l'attivazione del centro comunale di raccolta temporaneo, come disposto nei p.ti 1 e 2
della presente ordinanza;
6. Trasmettere la presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana,
all'Assessore Regionale all'Energia, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Compagnia della
Guardia di Finanza di Bagheria, al Responsabile della Direzione "Polizia Municipale", Responsabile
P.O. della Direzione V – Lavori Pubblici e Patrimonio“Servizi a Rete”, alla Compagnia dei
Carabinieri di Bagheria, all'ASP di Bagheria, alla S.R.R.
7. Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Direttore Generale del
Dipartimento Acque e Rifiuti, alla Città Metropolitana di Palermo, alla AMB S.p.A. soggetto Palermo
Area metropolitana, al gestore;
8. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito web alla
sezione "amministrazione trasparente".

