GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
IL SINDACO
INFORMA
Che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana
n. 4/Rif del 7 giugno 2018, con propria Ordinanza Sindacale ha provveduto a rimodulare il sistema
di raccolta al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Pertanto, ravvisata la
necessità e l’urgenza di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, a decorrere da lunedì 16 luglio
2018 saranno rimodulate le giornate di raccolta per le utenze domestiche, istituite le raccolte per
le utenze non domestiche e disciplinati i nuovi orari di conferimento per il periodo dal 1 giugno al
31 ottobre e dal 1 novembre al 31 maggio.
Affinché il servizio di raccolta possa raggiungere le percentuali previste dalle normative in vigore,
non si potrà prescindere dalla necessaria collaborazione da parte di tutte le utenze domestiche e
non domestiche. Infatti, loro sono il primo e fondamentale anello della catena per una efficiente
raccolta differenziata che, differenziando i propri rifiuti, rispettando i giorni, gli orari e le modalità
per il corretto conferimento, contribuiranno a mantenere pulito il nostro paese ed a rispettare
l’ambiente che ci circonda.
Per monitorare la quantità dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza, l’Amministrazione Comunale è a
lavoro per rendere operativa la tracciabilità dei rifiuti. Infatti, saranno di prossima acquisizione e
distribuzione, inizialmente a tutte le utenze domestiche, i mastelli per il conferimento delle varie
tipologie di rifiuti, che muniti di sistema elettronico di riconoscimento permetteranno di associare
i rifiuti conferiti alle singole utenze. I conferimenti di ciascuna utenza saranno monitorati con
l’obiettivo di stimolare tutte le utenze a conferire maggior differenziato a discapito
dell’indifferenziato.
Il focus sarà di ridurre al minimo i quantitativi di rifiuti indifferenziato da inviare in discarica,
incentivando la raccolta di rifiuti differenziati che verranno riciclati con vantaggi economici, sociali
e ambientali per l’intera collettività. A riguardo, si precisa che in applicazione dell’art. 3

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno 2018, la percentuale in
eccedenza di rifiuti che non potranno essere smaltiti nel territorio siciliano dovranno essere
portati fuori regione e, a tal proposito, l’Ente ha l’obbligo, entro il 31 luglio 2018, di individuare
apposita ditta che nell’eventualità dovrebbe svolgere tale servizio.
Per sensibilizzare l’intera cittadinanza a differenziare correttamente i rifiuti e ad incrementare la
percentuale di raccolta differenziata, nei prossimi giorni, saranno distribuiti volantini esplicativi
con le nuove giornate di raccolta e orari di conferimento.
Al fine di scongiurare lievitazioni di costi del servizio a totale discapito del contribuente, si invita
l’intera cittadinanza ad attenersi a quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale per lo smaltimento di
tutte le tipologie di rifiuto e si confida nel buon senso civico e nella collaborazione dell’intera
comunità affinché presto si possano raggiungere le percentuali imposte dalle normative in vigore.
Gaggi, lì 6 luglio 2018

Il Sindaco
Dott. Giuseppe CUNDARI

