
COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

SETTORE IX 
Protezione Civile, Igiene Pubblica,  

Tecnologia e Manutenzione 

Premesso: 

 Che con Ordinanza n. 2/rif del 28/02/2018 il Presidente della Regione Sicilia, nella salvaguardia 

di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 

191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, per il periodo dal 01 Marzo 2018 al 31 Maggio 2018, al fine di 

evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, d’ordine pubblico e sociale, il ricorso 

temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando parzialmente le precedenti 

ordinanze; 

 Che con la stessa ordinanza si autorizza il Comune di Aragona, nell’ambito del ricorso 

temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, di effettuare i conferimento presso la 

discarica sita in Siculiana e gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l.; 

 Che allo stato attuale non è ancora stata emessa alcuna ordinanza di proroga del periodo di cui 

al comma 1, e che per tale ragione la società Catanzaro Costruzioni S.r.l., ha disposto la chiusura 

dell’impianto di discarica sita in località Siculiana, fino all’emissione di un nuovo provvedimento; 

Considerato: 

 Che Sabato 02/06/2018, nonostante la ricorrenza della “FESTIVITA’ DELLA REPUBBLICA”, la 

società R.T.I. S.E.A. S.r.l./I.Co.S.S.r.l. ha provveduto ad effettuare regolarmente il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani frazione indifferenziata; 

 Che per le ragioni di cui in premessa, la stessa, non ha potuto effettuare i relativi conferimenti 

presso la discarica sita in località Siculiana, per chiusura dell’impianto; 

 Che tale circostanza ha procurato notevoli disaggi alla società affidataria del servizio di raccolta, 

poiché i mezzi, essendo rimasti colmi dei rifiuti anzidetti, sono ad oggi impossibilitati a riprendere 

le attività ordinarie e giornaliere secondo quando previsto dal calendario per la raccolta dei rifiuti 

urbani differenziati; 

Per le ragioni sopra descritte si  

AVVISANO GLI UTENTI 

CHE DA OGGI LUNEDI’ 4 GIUGNO 2018 IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI/INDIFFERENZIATI, PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE, E’ INTERROTTO FINO A 

DATA DA DESTINARE. 

LA RACCOLTA RIPRENDERA’ NON APPENA SARA’ EMESSO UN NUOVO PROVVEDIEMNTO DA PARTE 

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA. 

NEL RINGRAZIARE ANTICIPATAMENTE TUTTA LA CITTADINANZA PER LA FATTIVA 

COLLABORAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE L’ASSESSORE AL RAMO     IL SINDACO 

            F.to Ing. Luigi Virone                   F.to Dott. Francesco M. Morreale      F.to Giuseppe Pendolino 


