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ORDINANZA SINDACALE n° /ì^ft del %Jl ljj]£o /£>
RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI
URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISPAZZAMENTO STRADALE. RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD
PORTA A PORTA. GESTIONE CCR.

IL SINDACO

Premesso che questo Comune, al cessare della competenza dell'ATO Me 1 al 30/09/2013, con Ordinanza n. 82 del
01/10/2013 ha provveduto ad affidare dal 01/10/2013 al 31/12/2013 la gestione della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti solidiurbani,conferimento in discarica di quelli indifferenziati e conferimento alla Piattaforma autorìzzazata alla
messa in, selezione e avvio a recupero delle frazioni relative all'umido, carta e cartone, vetro e lattine plastica,
ingombranti etc , affidando alla Multiecoplast s.r.l. ,già gestore del servizio per conto dell'ATO ME 1 .posta in
liquidazione ;
Che il servizio è stato reso a fronte di un risparmio del 20% rispetto ai prezzi applicati nell'ambito del contratto di
servizio vigente con TATO Me 1;
Che è in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale il nuovo piano di servizio redatto dall'ufficio per la
gestione integrata nell'ARO di competenza che l'amministrazione comunale ha stabilito coincidente con il territorio
comunale di Sant'Agata di Militello, e che sarà trasmesso all'Assessorato Regionale Competente per la definitiva
approvazione;
Che i tempi che ne derivano e conseguentemente i tempi di affidamento del servizio, strettamente necessari
all'indizione della gara e al suo espletamento e aggiudicazione, normati dal D.lgs. 163 che disciplina nell'a vigente
legislazione l'affidamento dei servizi, andrebbero a determinare una mancanza di continuità nel servizio tale da
compromettere l'incolumità pubblica e e la sicurezza urbana;
Che il Comune dovrà comunque assicurare la continuitàdel servizio di raccoltae smaltimento dei rifiuti anche al finedi
evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie che possano comportare condizioni di pericolo per la salute dei
cittadini;
Che, altresì, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio
2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 "il sindaco, quale ufficiale di Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine
di prevenire e dieliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e lasicurezza urbana";
Che è stata inviata alla Tirrenoambiente S.p.A. con nota prot. gen. n. 35073 del 24/12/2014 richiesta di disponibilità a
ricevere nel prosieguo, nell'impianto di Mazzarrà S.Andrea, i rifiuti provenienti da attività di raccolta rr.ss.uu.;
Viste ledisposizioni impartite dal Presidente della Regione con Ordinanza 8/rif. del 27.09.2013;
Considerato che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la
salutepubblica sopra rappresentato;
Visto l'art191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che "qualora siverifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta
Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute edell'ambiente omissis ";
Che ai sensi del comma 4, cosi come modificato all'art.9 del D.L. 90/08 (convertito in L.120/2008)"le ordinanze....nòn
possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma digestione dei rifiuti "•
Nel rilevare che la L.R. n° 3/2013 che modifica la L.R. n° 9/2010 recita, tra l'altro, che "iComuni, sia in forrna singola
che associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti"; F
Preso atto dei pericoli per lasalute dei cittadini e per l'igiene dell'ambiente scaturenti dall'interruzione del servizio di
raccolta porta aporta, in quanto l'interruzione del servizio costituisce ulteriore aggravio del problema igienico-sanitario
atteso che lapresenza dei rifiuti simanifesta in maniera diffusa ed indiscriminata su tutte le aree pubbliche;
Considerato che, secondo quanto disposto dal Presidente della Regione nella citata Ordinanza n° 8/2013 del
27.09.2013, e relativo allegato , bisogna comunque assicurare la continuità del servizio mediante gestione transitoria
nelle more della definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla
previsione di cui all'art. 15 della L.R. 9/2010, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente nonché dei
mezzi, delle attrezzature, e degli impianti utilizati o gestiti a qualunque titolo dai consorzi e società d'ambito stessi e
delle relative autorizzazioni:
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