
                     

COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo  
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

CONFERIMENTO RIFIUTI  

 
Considerato il momento di grave disagio che vive il paese relativamente al servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, a causa di: 

 drastica riduzione del numero degli addetti al servizio di raccolta; 

 licenziamento operatori C.O.I.N.R.E.S. (ex Temporary) addetti alla raccolta differenziata; 

 chiusura discarica di Siculiana e nuovo conferimento presso la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea 

(ME) – (180 Km di distanza per un totale di 8 ore di viaggio); 

 aumento del numero di abitanti durante il periodo estivo; 

si rende necessario segnalare l’impegno di questa Amministrazione Comunale al fine di mantenere i normali 

livelli di igiene ambientale, pulizia e decoro del paese. 

Tuttavia, le difficoltà prima citate non permettono di garantire tali servizi senza una fattiva collaborazione di 

tutti i cittadini. 

Appare necessario ricordare a tutta la cittadinanza quanto previsto dall’ordinanza sindacale n. 63 del 

20/10/2010 avente ad oggetto: “Modalità di accesso al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani differenziati”: 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 

 nelle zone del paese dove è prevista la raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati, gli stessi 

devono essere collocati in sacchi o contenitori chiusi sul suolo pubblico adiacente l’uscio di casa o 

l’ingresso di attività commerciali (è fatto divieto di lasciare penzolare i sacchetti dai balconi) 

 nelle zone del paese dove non è prevista la raccolta porta a porta, i rifiuti vanno conferiti, in sacchetti 

opportunamente chiusi, nei cassonetti siti lungo la via P. Nenni, in via E. Alliata (ponte autostrada), 

in via U. La Malfa, tassativamente dalle ore 19,00 alle ore 7,00 nel periodo 1 Novembre – 30 Aprile 

e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 nel periodo 1 Maggio – 31 Ottobre. 

RIFIUTI DIFFERENZIATI: 

Al momento, visti i succitati motivi, non è possibile effettuare la raccolta porta a porta di tali rifiuti. 

Pertanto, i cittadini devono conferire i rifiuti differenziati (vetro, plastica, lattine, carta e cartone) negli 

appositi contenitori ubicati in via P. Nenni e in via Ugo La Malfa. Si fa assoluto divieto di depositare 

sacchetti di rifiuti indifferenziati presso i punti di raccolta dei rifiuti differenziati. 

RIFIUTI INGOMBRANTI: 

Per quanto riguarda tali rifiuti (elettrodomestici, oggetti di plastica, legno e frazioni similari, ferro e metalli, 

imballaggi di legno tipo cassette da frutta) si ricorda che E’ FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE IL 

SERVIZIO GRATUITO SER.ECO telefonando al n. 091/954660 per concordare giorno e ora del ritiro. 

Negli ultimi giorni si sono verificati spiacevoli episodi di conferimento selvaggio di qualsiasi tipo di rifiuti 

che hanno creato situazioni indecorose e inaccettabili per la nostra cittadina. 

Il corretto rispetto delle regole consentirà l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione del servizio e 

la possibilità di attuare una riduzione della TARSU. 

In altre parole UN PAESE PIU’ PULITO SPENDENDO MENO SOLDI. 

Si rammenta che non saranno tollerate trasgressioni di alcun tipo e le violazioni saranno punite con: 

 Multe che vanno da € 25,00 a € 155,00 per l’abbandono di rifiuti non pericolosi 

 Multe che vanno da € 105,00 a € 620,00 per l’abbandono di rifiuti pericolosi e ingombranti 

Se le violazioni sono commesse da titolari di imprese e responsabili di Enti, gli stessi sono punibili con la 

pena dell’arresto (da tre mesi a due anni) o con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. 

Confidando nello spirito di collaborazione si invitano tutti i cittadini a segnalare eventuali proposte o 

suggerimenti per il miglioramento delle condizioni di vivibilità del nostro paese. 

 

 

Casteldaccia, lì 15/07/2013            IL SINDACO 

                                                                                               (Fabio Spatafora) 


