
 

Prot. n° 926                                                                                     Mandanici, 23 marzo 2018 

IL SINDACO 

CONSIDERATO :  
 

1. che il Presidente della Regione Siciliana, con Ord. n.2/Rif del 28.2.2018, ha disposto 
che entro il 31 marzo 2018 i Sindaci mettano in atto azioni per l’incremento delle 
percentuali di raccolta differenziata per il raggiungimento della percentuale del 65%, 
anche se il nostro servizio al momento resta in capo alla gestione ATOME4; 
 

2. che il Comune di Mandanici al momento risulta differenziare circa il 25% dei propri rifiuti 
(a seguito dell’Ord.Sindacale n°16/2016) e che tale percentuale non include al 
momento la frazione organica (umido) e la parte l’indifferenziata; 

 

3. che è necessario quindi, come disposto con Ordinanza Sindacale n.3/2018, che la 
comunità tutta differenzi dal 1 aprile p.v. anche la frazione umida dalla parte 
indifferenziata, per come già definito nelle brochure consegnata a fine 2016; 

 

4. che per tale differenziazione nulla cambierà al momento del conferimento, a esclusione 
solo che nelle postazioni ora indifferenziate troverete a giorni, indicati con idonea 
segnaletica adesiva, i cassonetti destinati all'umido e quelli invece all'indifferenziata; 

 

5. che si sta già procedendo alla stampa di una nuova brochure nella quale sarà indicato 
la modalità di smaltimento rifiuto per rifiuto, inoltre si sta già procedendo all'acquisto di 
sacchetti biodegradabili per la frazione organica (umido), le brochure e i sacchetti 
saranno consegnati a breve a ogni nucleo familiare, in attesa di quanto detto si invita 
comunque già a iniziare la differenziazione della parte organica (umido) dalla parte 
indifferenziata conferendo come anzidetto; 

 

6. che per tutti gli altri rifiuti (vetro, plastica, carta, etc) nulla cambia rispetto 
all’Ord.Sindacale n°16/2016); 

 

7. che al momento non si può procedere alla raccolta con il “porta a porta” in quanto 
comporterebbe solo aumento dei costi per la comunità; 

 

8. che il raggiungimento del 65% di differenziata è obbligo di legge pena sanzioni per le 
comunità; 

 
DETTO CIO’  

SI INVITA LA CITTADINANZA A PROCEDERE PER COME SOPRA INDICATO 
 
           Gli Uffici Comunali e tutti i componenti dell’Amministrazione sono a vostra 

disposizione per qualsiasi chiarimento.                                                                                                                 
                  

                                                    IL SINDACO 
                                    ing. Armando CARPO  


