COMUNE DI GANGI
(Provincia di Palermo)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
DI C/DA PASCOVAGLIO.Approvato con delibera di Giunta Municipale n.151 del 27.11.2002

Nelle more della costituzione della società intercomunale per la gestione unitaria dei rifiuti e
della gestione dei servizi, affidati o di altre disposizioni in materia, la piazzola ecologica realizzata
in C/da Pascovaglio con contributi del Commissario delegato emergenza rifiuti (Decreto n. 114 del
02/03/2001) verrà gestita direttamente dal Comune di Gangi nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
Art. 1
- La piazzola ecologica di C/da Pascovaglio verrà utilizzata come "Deposito Temporaneo" nel
rispetto delle norme tecniche prescritte dall'art. 6 comma 1) del D. Lgs. 22/97.
Art. 2
- I cittadini di Gangi potranno depositare i rifiuti già differenziati all'interno della piazzola
escluisivamente nelle ore di apertura al pubblico.
Art. 3
- L'orario di apertura per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dei cittadini è
fissato dalle ore 07,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo (da lunedi a sabato)) con esclusione
delle domeniche e dei giorni festivi.
Art. 4
- Possono essere conferiti nell'isola ecologica in modo separato le seguenti frazioni: frigoriferi televisori - compiters - materassi ed indumenti (pelle - lana - cotone) arredi in legno - senza
esclusione comunque di quelle frazioni che vengono regolarmente raccolte con il servizio porta a
porta o tramite i contenitori stradali (campane).
Art. 5
- E' assolutamente vietato conferire i rifiuti nelle ore non previste per l'apertura al pubblico,
abbandonandoli all'esterno della piazzola ecologica.
Art. 6
- I rifiuti conferiti presso l'isola ecologica verranno ritirati dalla ditta appaltatrice del servizio
Raccolta Differenziata con cadenza settimanale e comunque in modo da non superare i mc. 20 di
rifiuti stoccati così come previsto dall'art. 6 comma 1) lett. m) del D. Lgs. 22/97.
Art. 7
- Il personale in servizio presso il Comune di Gangi (operatori ecologici e/o L.S.U.) provvederà alla
cura e pulizia della piazzola ecologica secondo le disposizioni che verranno impartite dal
responsabile del servizio.

