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DISPOSIZIONE ATTUATIVA n.  46 de l  19 agos to  2016 
  
            

Ai Comuni di: 
- Bagheria 
- Baucina 
- Belmonte Mezzagno 
- Caccamo 
- Campofelice di Fitalia 
- Campofelice di Roccella 
- Carini 
- Casteldaccia 
- Cefalù 
- Ficarazzi 
- Lascari 
- Partinico 
- Santa Flavia 
- Termini Imerese 
- Trabia 
- Ventimiglia di Sicilia 
- Villabate 
- Villafrati 
 
Alla Sicula Trasporti S.p.A. 
 
Alla Cisma Ambiente S.p.A. 
 
Alla Trapani Servizi S.p.A. 
 
Alla RAP S.p.A. 
 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

 Al Prefetto di Palermo 
 

Al Direttore Generale dell’ARPA Sicilia 
 
 

VISTA l’Ordinanza 5/Rif del 7 giugno 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal 

Presidente della Regione Siciliana d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha concesso l’intesa ex art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006; 
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CONSIDERATO che la Ecoambiente S.r.l., soggetto gestore dell’impianto mobile di biostabilizzazione installato 

presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo, ha comunicato ai Comuni in indirizzo che per i giorni 

21/22/23/24 Agosto 2016 non avrebbe consentito il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati; 

CONSIDERATO che è necessario in via urgente ed indifferibile consentire ai suddetti comuni il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati prodotti nei rispettivi territori in impianti siti nel territorio regionale; 

CONSIDERATO che il mancato conferimento dei rifiuti urbani determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria 

su tutto il territorio regionale; 

CONSIDERATO che è necessario garantire in ogni modo la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati prodotti dai comuni in indirizzo; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità straordinaria degli impianti in indirizzo; 

RITENUTO NECESSARIO effettuare un programma per i giorni di Domenica 21 agosto, Lunedì 22 agosto, 

Martedì 23 agosto e Mercoledì 24 agosto 2016; 

SENTITO il Presidente della Regione Siciliana; 

 
 

SI DISPONE 
 
Art. 1) I Comuni di Partinico (massimo 35 tonn/die) e Villabate (massimo 20 tonn/die) sono autorizzati a conferire i 

rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori presso l’impianto sito nel Comune di Trapani gestito dalla 

Trapani Servizi S.p.A. per i giorni di Domenica (21)/Lunedì (22)/Martedì (23)/Mercoledì (24). 

Art. 2) Il Comune di Bagheria (massimo 80 tonn/die) è autorizzato a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti 

presso l’impianto sito nel Comune di Melilli (SR) gestito dalla Cisma Ambiente S.p.A. per i giorni di Domenica 

(21)/Lunedì (22)/Martedì (23)/Mercoledì (24). Per la giornata di Domenica 21 agosto 2016 i rifiuti urbani dovranno 

essere conferiti entro le ore 11 al fine di consentire al soggetto gestore le prescritte operazioni di manutenzione 

dell’impianto. 

Art. 3) I Comuni di Cefalù (massimo 30 tonn/die), Campofelice di Roccella/Lascari (20 tonn/die) sono autorizzati a 

conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori presso l’impianto sito nel Comune di 

Palermo/Bellolampo gestito dalla RAP S.p.A. per i giorni di Domenica (21)/Lunedì (22)/Martedì (23)/Mercoledì 

(24).  

Art. 4) I Comuni di Baucina (massimo 3 tonn/die), Belmonte Mezzagno (massimo 17 tonn/die), Caccamo (massimo 

12 tonn/die), Campofelice di Fitalia (massimo 2 tonn/die), Ventimiglia di Sicilia (massimo 6 tonn/die) e Villafrati 

(massimo 10 tonn/die) sono autorizzati a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori presso 

l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo gestito dalla RAP S.p.A. per il giorno Martedì 23 Agosto 2016.  

Art. 5) I Comuni di Casteldaccia (massimo 13 tonn/die), Ficarazzi (massimo 13 tonn/die), Santa Flavia (massimo 15 

tonn/die) e Trabia (massimo 10 tonn/die) sono autorizzati a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei 

rispettivi territori presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo gestito dalla RAP S.p.A. per i giorni di 

Domenica (21)/Lunedì (22)/Mercoledì (24). 

Art. 6) I Comuni di Carini (massimo 80 tonn/die) e Termini Imerese (massimo 50 tonn/die) sono autorizzati a 

conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori presso l’impianto sito nel Comune di 
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Catania/Lentini (SR) gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A. per i giorni di Domenica (21)/Lunedì (22)/Martedì 

(23)/Mercoledì (24). Solo per la giornata di Domenica 21 agosto 2016 i Comuni suddetti dovranno conferire i rifiuti 

urbani indifferenziati entro e non oltre le ore 10,00 per un quantitativo pari a 50 tonn/die per il Comune di Carini e 

per un quantitativo pari a 25 tonn/die per il Comune di Termini Imerese al fine di consentire al soggetto gestore le 

prescritte operazioni di manutenzione dell’impianto. 

Art. 7) I Comuni di cui alla presente disposizione attuativa dovranno concordare preventivamente i 

conferimenti con i soggetti gestori degli impianti assegnati al fine di evitare disservizi nelle operazioni di 

smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.  

 
 

Il Dirigente Generale 
F.to (Dott. Maurizio Pirillo) 

 
 

 

 

 

 


