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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 50 del 23/12/2019

Oggetto: MODIFICHE PARZIALI ALLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI. CALENDARIO DELLA RACCOLTA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DEI
PRIMI DUE MESI DEL 2020.
IL SINDACO
Viste le proprie ordinanze n. 3 del 25 gennaio 2019 e n. 7 del 12 febbraio 2019, recanti GESTIONE
DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. DISPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI CON METODO
DOMICILIARE "PORTA A PORTA"- UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE;
Visto il calendario distribuito a cittadini e imprese;
Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti avviene ancora in regime di ordinanza;
Considerato che fino al 13 febbraio 2020 il TAR di Catania non si pronuncerà sul ricorso pendente
sull’esito della gara d’appalto del servizio;
Ritenuto necessario rivedere il calendario settimanale della raccolta differenziata, anche alla luce
dell’esperienza maturata nel corso dei nove mesi trascorsi;
Ritenuto, tuttavia, che tale modifica non possa intervenire in questa contingenza provvisoria e
incerta circa l’esito della decisione del TAR di Catania;
Ritenuto, inoltre, urgente e necessario provvedere a una modifica del calendario per il periodo delle
festività di Natale e Capodanno, che attualmente presentano una lunga sospensione della raccolta
della frazione organica (umido) dal lunedì 23 al sabato 28 dicembre, a causa della totale
sospensione del servizio nei giorni festivi;
Preso atto delle intese intercorse con la ditta Tekra, al fine di realizzare la modifica al calendario
senza costi aggiuntivi per il Comune;
ORDINA
1) Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 resta in vigore il calendario così come previsto
attualmente, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze commerciali.
2) Per le utenze domestiche per le prossime festività il calendario è il seguente:
a. martedì 24 dicembre 2019 si raccolgono la frazione carta e cartone e l’indifferenziato.
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b. mercoledì 25 dicembre 2019 il servizio è sospeso.
c. giovedì 26 dicembre 2019 si raccoglie la frazione organica (umido).
d. venerdì 27 dicembre 2019 si raccolgono plastica e lattine.
e. Sabato 28 dicembre 2019 si raccoglie la frazione organica (umido).
f.

domenica 29 dicembre 2019 il servizio è sospeso.

g. lunedì 30 dicembre 2019 si raccoglie la frazione organica (umido).
h. martedì 31 dicembre 2019 si raccolgono carta e cartone e l’indifferenziato.
i.

mercoledì 1 gennaio 2010 il servizio è sospeso.

j.

da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2010 il servizio si svolgerà secondo il calendario
settimanale vigente.

k. lunedì 6 gennaio 2020 si raccoglie la frazione organica (umido).

3) Per le utenze commerciali: mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019 si raccolgono frazione
organica (umido) e vetro; e così anche per mercoledì 1 gennaio 2020. Lunedì 6 gennaio
2020 servizio completo come da calendario.
4) La presente ordinanza va notificata al responsabile dell’area Lavori pubblici e Urbanistica,
al responsabile del cantiere di Taormina della ditta cui è stato affidato il servizio di raccolta
dei rifiuti, al Comando della Polizia Locale di Taormina, alle forze dell’ordine, all’ASP,
nonché pubblicizzata in tutte le necessarie forme di comunicazione rivolte ai cittadini e alle
imprese.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

