
COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

SETTORE IX 
Protezione Civile, Igiene Pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione 

Premesso: 

 Che la Regione Sicilia attualmente sta continuando a fare ricorso ad una speciale forma di 

gestione dei rifiuti prodotti sul territorio, nelle more di un suo rientro in ordinario; 

 Che tale circostanza è ulteriormente aggravata dal fatto che a tutt’oggi il Presidente della 

Regione Sicilia non ha ancora provveduto ad emettere provvedimenti autorizzativi che consento a 

gli Enti di potere conferire i propri rifiuti presso impianti e piattaforme idonee allo smaltimento 

finale; 

 Che l’Amministrazione nell’intendo di dover fronteggiare tali disagi, e allo scopo di evitare 

l’insorgere di discariche abusive che metterebbero in serio pericolo l’incolumità e la salute del 

cittadino, ha provveduto ad emettere diversi avvisi al fine di porre rimedio, anche se parzialmente, 

a tali inconvenienti; 

Considerato: 

 Che la piattaforma di smaltimento finale per la sola frazione di rifiuto identificato come 

“Carta e Cartone” ha sede nella vicina zona industriale, a pochi chilometri di distanza dal Territorio 

Comunale di Aragona; 

 Che l’Amministrazione per le ragioni anzidette a seguito dei diversi incontri avuti con i 

responsabile e gli addetti ai lavori della società affidataria del servizio di raccolta dei RSU, ha 

ottenuto la disponibilità ad effettuare la raccolta dei rifiuti urbani differenziati per la sola frazione 

“secca” Carta e Cartone, nella giornata di Giovedì 07/06/2018; 

SI AVVISANO I CITTADINI 

CHE PER LA SOLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 07/GIUGNO/2018 LA SOCIETA’ R.T.I. SEA S.R.L./I.CO.S. 

S.R.L. PROVVEDERA’ ALLA RACCOLTA DEI RIFUTI URBANI FRAZIONE “SECCA” CARTA/CARTONE 

COSI’ COME PREVISTO DAL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN ATTESA CHE LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA RIENTRI NELL’ORDINARIO. 

L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA LA CITTADINANZA PER LA FATTIVA COLLABORAZIONE. 

 IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE L’ASSESSORE CON DELEGA IL SINDACO 

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


