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Pror. Gen. " JRqq R del 5 lZ-Jo+tr
ocGnrro: rnterrogazione a rÍsposta scritta sulla regolarità delle
campagna di sensitrilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti
dall'Amministrazione cornunale - Risposta.

(hu'n
AI,LA SIG.R.A I,UISA CT{IARANDA,

Consigliere Comunale

E p.c. AL SIG. PRESIDENTE
DEI. CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

con riferimento alf interrogazione a risposta scritta presentata a firma della S.v. in data
l2/1112a18, prot. gen. n.17796, relativa all'oggetto, si specifica che il vigen te REG,LAMENTO pER IL
SERVIUO DI R'4CCOLTA DIFFERENZIATA ''PORTA A PORTA'' DEI R]FIUTI URBANI E
ASSIÀIILATI, approvato con deliberazione di C.C. d,el 06/0712016 n.13, disciplina le modalità di
differenziazione dei rifiuti, raccolta e controllo.

Come previsto dal Regolamento comunale suddetto, gli utenti hanno l,obbligo di conferire i
rifiuti in appositi contenitori o sacchefti, in maniem ordinata, nei pressi della propria abitazione o
esercizio comrnerciale, negli orari stabiliticon ordinariza del sindaco. I controlli e Ie sanzioni sono
riservati al personale addetto al servizio e in particolare alla polizia Municipale. Le sanzioni sono
disciplinate dall'allegato 1 al citato Regolamento comunale. Le rammento che l,orclinanza n.o2lRif. del
28 febbraio 2018 del Presidente della Regione-siciliana, oltre che disporre su rnaggiori controlii,
prescrive l'istituzione di apposita sezione della Polizia Locale in materia ambientale.

In conclusione le campagne di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti
differenziati sono state selnpre eseguite da parte dell'Amministrazione comunale (comunicati stampa e
articoli su giornali, volantinaggio, opuscoli, progetti scolastici, manifesti, incontri). euesto impeg*o di
sensibilizzare la cittadinanza sulla raccoita differen ziata e sul riciclo . delle diverse categorie
rnerceologiche non verrà meno in futuro Ina contemporaneamente saranno avviati controlli ed eventuali
sanzioni come previsto dalla nonnativa vigente in materia ambientale garantendo la protezione di dati
personali e la privacy dell,utenza.

Distintisaluti

Dalla Residenza Municipale addì 03/l2l}0lg

procedure relative alla
indifferenziati awiata

COMIINE DI CANTCATTTNI BAGIV{
(provincia di Siracusa)

trl Sindaco

Trasmissione a mezzo e-mail

Predisposta dal:
RESPON$.ABILE
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