CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Estratto Ordinanza dirigenziale n°21 del 05 aprile 2022
OGGETTO: Disposizioni urgenti per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti – divieto di vendita ed
utilizzo di sacchi neri non trasparenti.
IL COMANDANTE DIRIGENTE
ORDINA
a partire dal 16 aprile 2022:
1. a tutti gli esercizi commerciali il divieto assoluto di commercializzare o fornire a qualunque titolo
sacchi neri o comunque non trasparenti, in plastica non biodegradabile e non compostabile, per il
conferimento dei rifiuti;
2. a tutte le utenze domestiche e non, il divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi
neri o comunque non trasparenti tali da impedire la verifica del corretto conferimento.
AVVERTE
che ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs n.
267/2000), salvo l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Igiene Urbana ed
Assimilazione Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del C.C. n° 24 del 12/05/2020 e dall’art. 255 e 256
del D.Lgs n. 152/06;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Regione Sicilia entro 60
gg dalla data di emissione dello stesso, in alternativa entro 120 gg dalla pubblicazione, ricorso straordinario
al Presidente del Repubblica
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e che alla stessa venga data massima pubblicità
con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bagheria e attraverso i mezzi in uso all’ufficio
stampa del Comune.
DISPONE, altresì,
che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza e quanto di competenza a
• AMB via D’Azeglio Bagheria
• ASL Palermo e ASL Bagheria
• Regione Siciliana Settore Territotio e Ambiente – Palermo
• Responsabile SUAP Bagheria
• Camera di Commercio di Palermo
• Responsabile Ufficio Stampa
• Prefettura di Palermo
• Comando PL Bagheria
• Comando CC Bagheria
• Commissariato P.S. Bagheria
• Comando G.d.F. Bagheria
Il Comando di PL e le altre forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 05 Aprile 2022
IL COMANDANTE DIRIGENTE
Dott. Maurizio Parisi*
(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 dlgs 39/93

