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SINDACO 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
 

  
ORDINANZA  N. 21  DEL 16.07.2018 

 
OGGETTO 
 

 
Raccolta rifiuti urbani ed assimilati con il metodo 

domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche. 

  
ESTRATTO 

   
AVVERTE 

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D. Lgs. n. 152/2006, la 

violazione alle norme della presente Ordinanza, punita ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, 

comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;  

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di 

ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.  

Le precedenti ordinanze contrastanti con la presente si intendono abrogate.  

La presente ordinanza decadrà non appena entrerà in vigore il nuovo Regolamento Comunale di Igiene 

Urbana.  

 

DISPONE 

 

La stretta osservanza di quanto previsto nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente 

Ordinanza a cui qui si fa espresso richiamo.  

Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinanza nelle more di una più organica 

regolamentazione in relazione a possibili modifiche nelle modalità di svolgimento del servizio anche con 

incremento delle frequenze di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche.  

Trasmettere la presente Ordinanza Sindacale a:  

S.S.R. Città Metropolitana di Messina MESSINA  

A.T.O. ME 4 Spa in liquidazione TAORMINA  

Sindaco Comune di ALI' TERME  

Sindaco Comune di FIUMEDINISI  

Sindaco Comune di NIZZA DI SICILIA  

Comando Polizia Municipale ALI'  

Stazione Carabinieri ALI' TERME  

 

e p.c. alla Presidenza della Regione e Ass. Reg. Energia e Rifiuti PALERMO  
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DEMANDA 

 

Al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza al rispetto del corretto conferimento 

dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e nel rispetto del D. Lgs. n° 152/2006 in 

tema di abbandono di rifiuti.  

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio 

on-line del Comune e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.  

Si informa, così come previsto dall’art. 3, comma 4 della legge n° 241/90 e ss. mm. ed ii., che avverso il 

presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione e/o notificazione del presente atto.  

Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241/1990 ss. mm. ed ii., il Responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alì. 

 
 
 


