REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 55 del 01/04/2021
PROPOSTA N. 43 del 01/04/2021

OGGETTO: Istituzione a centro comunale di raccolta (CCR) rifiuti sito in Mazara del Vallo via
Marsala angolo via Biagio Pace snc, foglio di mappa n. 158, part. n. 1022, ai sensi del DM del
8/04/2008 e smi.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

1) Di istituire, ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare del 8 aprile 2008, modificato con Decreto 13 maggio 2009, il Centro di Raccolta
Comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato sito in Mazara del Vallo in via Marsala
angolo via Biagio Pace snc, foglio di mappa n. 158, part. n. 1022;
………………….
3) Di autorizzare lo stoccaggio delle frazioni di rifiuto in contenitori scarrabili sia dotati di
coperchio che senza, qualora sia possibile, e potranno essere anche utilizzati gli appositi
contenitori predisposti dei consorzi RAEE. Ciascun contenitore/cesta/scarrabile dovrà essere
identificato tramite cartello plastificato riportante il codice CER e il nome sintetico del
rifiuto. I cittadini potranno portare i rifiuti indicati consegnandoli obbligatoriamente agli
addetti comunali che li conferiranno direttamente nei contenitori dedicati in maniera
differenziata e successivamente trasportati presso i centri di smaltimento. La quantità
massima istantanea sarà pari alla potenzialità di ciascun contenitore, e la permanenza nel
sito di norma non dovrà superare la settimana. Il sito è recintato ed il cancello chiuso con
apposito lucchetto, pertanto l'area è inaccessibile ai non autorizzati ed è adeguatamente
illuminato, dotato di viabilità interna, dotato di adeguata pavimentazione nelle zone di
deposito rifiuti. Trattasi di locale chiuso pertanto privo di impatto visivo e verrà posizionata
apposita cartellonistica;
………………….

Il Responsabile del Procedimento
F/to: Arch. Tatiana Perzia

Il Proponente Assessore
F/to: Ass. Dott. Giacomo Mauro
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