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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  480   del  01/08/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
Oggetto: Introduzione, in aggiunta a quelle esistenti, di nuove categorie di rifiuto, 
conferibili nel Centro Comunale di Raccolta, sito in C.da Danigarci, di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 748 del 05/11/2019 

 
 

*************************** 
AUTORIZZA 

ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal 
Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 il Centro Comunale di Raccolta sito in C.da 
Danigarci, autorizzato in forza di Determina Dirigenziale N. 748 del 05/11/2019, 
all’introduzione, in aggiunta a quelle esistenti, di nuove categorie di rifiuto, così come di 
seguito indicate: 
Imballaggi metallici    cod. cer 15.01.04 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 

 pericolose     cod. cer. 15.01.10 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, solo se provenienti da 
piccoli interventi eseguiti direttamente 
dal conduttore della civile abitazione  cod. cer. 17.09.04 

Batterie ed accumulatori provenienti da 
 utenze domestiche    cod. cer. 20.01.33 

Legno diverso da imballaggi   cod. cer. 20.01.38 
Plastica diversa da imballaggi   cod. cer. 20.01.39 
Rifiuti indifferenziati    cod. cer. 20.03.01 
Rifiuti derivanti da spazzamento stradale cod. cer. 20.03.03 
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Di dare atto che verrà data comunicazione della presente approvazione alla Regione 
Siciliana e alla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 
Aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009. 
Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 01/08/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
 Cicala Renato  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


