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Estratto Ordinanza Sindacale n. 47 del 23/09/2021
OGGETTO: MISURE URGENTI E STRAORDINARIEPER INCREMENTARELA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI. Gestione di un nuovo punto di raccolta temporaneo sito in Contrada Lanzirotti ex art. 191
D.Lgs. 152/2006 e ss.mii,

IL SINDACO
ORDINA
1) Al Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Laura Picciurro, le funzioni di sorveglianza e controllo
circa la regolarità delle attività di conferimento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti svolte all'interno
dell'area oggetto della presente Ordinanza, in conformità alle vigenti disposizioni normative e sulla
vigilanza della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in tutte le singole fasi
2) 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, con piena responsabilità del rispetto di tutti i vincoli e i limiti
normativamente prescritti per quanto attiene le modalità di deposito delle varie frazioni merceologiche,
la loro messa in sicurezza e la protezione dagli agenti atmosferici, nonché ai limiti qualitativi, quantitativi
e temporali ;
3) Di trasmettere la presente ordinanza al 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 Comandante della Polizia Municipale, al Responsabile della Direzione V P.O. Area
Servizi a Rete, alla Compagnia dei Carabinieri di Bagheria, all'ASP di Bagheria, alla S.R.R., 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 Società AMB S.p.A. di Bagheria, all’Area metropolitana di Palermo;
4) Di Pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito web alla
sezione "amministrazione trasparente".
Bagheria, 23/09/2021.

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93

Il Sindaco
f.to Filippo TRIPOLI

