
Città di Castelvetrano 

                            

ORDINANZA SINDACALE N.32  DEL 06/09/2019

Revoca in autotutela dell’Ordinanza n. 08 del 18.06.2019 avente per oggetto: “Ordinanza e disposizioni alle attività  
commerciali e non operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la  
riduzione dell’impatto ambientale, divieto dell’uso e della conseguente commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in  
polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.”

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 08 del 18/06/2019 in oggetto con la quale è stato ordinato, al fine di  

promuovere e soddisfare i necessari criteri di virtuosità in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, alle attività  

commerciali  e  non,  operanti  sul  territorio  comunale,  il  divieto  all’uso  e,  quindi,  alla  conseguente  

commercializzazione degli  shoppers  (sacchi  asporto merci)  in  polietilene  e dei  contenitori  e  delle  stoviglie 

monouso non biodegradabili (plastic free);

RILEVATO che, la materia in argomento è stata di recente affrontata dai Giudici Amministrativi, chiamati a  

decidere su alcuni ricorsi finalizzati a sindacare la legittimità delle ordinanze, di pari portata, emesse da alcuni  

Sindaci del territorio siciliano;

VISTO  il  parere  reso  dall’Ufficio  Legale  e  Contenzioso  dell’Ente  prot.  n.  1629/leg  del  02.09.2019,  che 

chiarisce, al fine di evitare contenziosi del medesimo tenore decisi, in via cautelare, dai GG.AA., nonché quelli  

conseguenti  all’irrorazione  delle  previste  sanzioni  pecunarie  in  materia,  l’opportunità  di  procedere 

all’annullamento in autotutela dell’ordinanza in disamina, così da scongiurare inevitabili aggravi di oneri e spese  

in danno alla Civica Amministrazione;

OSSERVATI  in  condivisione  i  contenuti  del  parere  legale  sopra  richiamato,  ove  sono  riportati  alcuni  

pronunciamenti  in  materia  di  “legittimità  delle  Ordinanze”,  resi  dal  Consiglio  di  Stato  e  dai  Tribunali  

Amministrativi Regionali, i quali in via generale appalesano l’illegittimità sotto più profili degli atti in materia;

VISTO il D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 50, commi 5 e 6 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 21 quinquiess della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Per le motivazioni meglio in narrativa specificate,

la revoca in autotutela dell’Ordinanza Sindacale n. 08 del 18.06.2019 in oggetto specificata.

Che, oltre agli adempimenti inerenti la pubblicazione, copia del presente provvedimento sia trasmessa per le  

rispettive competenze a:

 

Selinunte

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



 Al Dipartimento della regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it)

 Al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti (dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 Al prefetto di trapani protocollo.preftp@pec.interno.it 

 Al Commissario libero Consorzio Comunale di Trapani provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 Alla SRR Trapani provincia Sud srrtrapanisud@pec.it 

 All’ASP di Trapani srrtrapanisud@pec.it 

 All’ARPA di Trapani arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it 

 Al Questore di Trapani gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 

 Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ttp30336@pec.carabinieri.it 

 Al responsabile della XII D.O. “Polizia Municipale” vbucca@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 Alla ditta Dusty s.r.l. 8gestore pro-tempore del servizio di gestione integrata dei rifiuti dusty@pec.dusty.it   

Il Responsabile della IX D.O.

    Servizi Ambientali

F.to Dott. Vincenzo Caime

IL SINDACO

      F.to  Dott. Enzo Alfano
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