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2 6 NOV, 2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 191 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi
urbani e della raccolta differenziata.
IL SINDACO
VISTA la legge regionale 8/4/2010 n 9 e ss.mm.ii.;
VISTE le numerose ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali è stata attivata la
gestione commissariale per far fronte ai ritardi connessi al passaggio tra il vecchio sistema degli A TO ed il
nuovo sistema dei rifiuti previsto dalla suddetta L R 9/2010;
VISTE:

l'ordinanza n 4/rif del 7/6/2018: " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel
territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art 191 comma 4 del Dlgs n 152/2006 delle ordinanze 2/Rif
del 28/2/2018 e 3/Rif dell' 8/3/20 18. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata ";
l'Ordinanza n 6/rif del 10/812018: " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel
territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Ordinanza 4/rif del 7/6/2018 - disposizioni per !'incremento della raccolta
differenziata - integrazione misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e
trattamento";
VISTE le ordinanze dell'allora sindaco Sinatra Francesco n. 6 del 15/2/2018 e successiva modifica ed
integrazione n. 7 del 20/2/2018, con le quali si " dava mandato al capo settore tecnico di esperire con

urgenza ed in deroga al vigente codice dei contratti ( D.lgs 50/2016 e ss mm ii ), entro e non oltre il
28/2/2018, tutti gli adempimenti per individuare ed affidare il servizio ad una ditta specializzata nella
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, per un periodo di mesi 6, che doveva essere
espletato immediatamente con i mezzi ed il personale ritenuti necessari ( 23 operativi e 2 amministrativi)
cosi come previsto nel piano d'ambito, prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di legge",
VISTA la determina n. 123 del 27/212018, con la quale è stato aggiudicato il servizio
spazzamento e trasporto rifiuti urbani, per un periodo di mesi 6 dal 2/3/2018 al 31/8/2018;

di raccolta,

VISTA la propria ordinanza n 48 del 30/812018, con la quale si reiteravano le ordinanze n. 6 del 15/2/2018 e
n. 7 del 20/2/2018 dando mandato al capo settore tecnico di esperire con urgenza tutti gli adempimenti per
riaffidare il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
ATTESO che stante l'urgenza di riavviare il servizio in parola senza che lo stesso subisse interruzioni, l'ing.
Filippo Vicino in qualità di responsabile del settore tecnico, ha proceduto alla consegna dei servizi di cui in
oggetto, compresi i mezzi e le strutture come da capitolato speciale d'appalto, concedendo una proroga di
mesi tre alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto;
VISTO l'art 19 della L. R. 912010;
VISTO l'art 202 comma 6 del D.lgs. 152/06
VISTO l'art 6 del CNNL Federambiente applicato ai dipendenti di cantiere

VISTO l'accordo interconfederale del 6/8/2013
VISTO l'accordo sindacale provinciale del 26/6/2017;
ATTESO che il Comune si è cbstituito in A.R.O. in forma associata sovracomunale denominato" Leonforte
- Nissoria" ancora non operativo;
RILEVATO che occorre assicurare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti
nel territorio comunale, onde evitare emergenze igienico sanitarie;
RITENUTO, pertanto, che la modalità di gestione con l'affidamento ad un operatore economico esterno
rappresenti al momento la scelta più idonea per la collettività, sotto il profilo dell' efficienza e dell' efficacia
della stessa, per le ragioni specifiche espresse, nelle more dell'affidamento definitivo
_
VISTI le percentuali di raccolta differenziata conseguiti, che consentono di rispettare abbondantemente i
limiti imposti dalla legge;
VISTO:
l'art 191 comma l del dlgs n 152/2006 e s.m.i. il quale stabilisce:" qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente (...) il Sindaco può emettere
( ....) ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali/orme di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente'~;
l'art 191 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il quale stabilisce che: " le ordinanze di cui al comma
1indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
VISTO il D.lgs. n 18/8/2000 n 267;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia
PRESO ATTO che esistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza ai sensi dell'art 191 del D.lgs. n
152/06 e s.m.i. per un periodo di mesi 6, al fine di mantenere le normali condizioni di igiene, decoro e
salubrità del territorio comunale, e le percentuali di raccolta differenziata raggiunta;
ORDINA
Ai sensi dell'art 191 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le ragioni meglio specificate in premessa e qui
richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della salute
pubblica:
l) Dare mandato al capo settore tecnico comunale di esperire con urgenza ed in deroga al vigente codice dei
contratti (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) entro e non oltre il 30/1112018, tutti gli adempimenti per individuare e
riaffidare il servizio ad una ditta esterna specializzata nella raccolta dei rifiuti differenziati, spazzamento e
trasporto dei RR. SS. uv. per un periodo di mesi 6, che dovrà essere espletato immediatamente e senza
interruzione, con i mezzi e il personale previsto dal piano di intervento e dai fabbisogni emersi dalla corrente
gestione e adeguato alle prescrizioni imposte dalla SRR Enna Provincia con nota 697 del 25/6/2018 (
completamento a ore 97,11 per gli amministrativi) e di seguito riportato: n. 23 operatori di cantiere, n. 3
tecnici amministrativi IV liv. a 24 ore per la gestione e funzionamento del CCR e n. 1 unità funzionario a 24
ore, prevedendo i\mantenimento degli obiettivi di legge ;
2) Disporre che il responsabile del settore finanziario in accordo con il responsabile del settore tecnico,
provveda ad assumere il relativo impegno di spesa, necessario per il pagamento del costo del servizio di
raccolta in questione;
3) stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola sarà imputata sul bilancio
pluriennale 2018/2020 ;
4) dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna interruzioni;
5) dare atto, altresì, che l'affidamento alla ditta esterna sarà interrotto nel momento in cui la società Leo.Ni.
Ambiente diventerà operativa;
AVVERTE
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza
DISPONE

l) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo
Pretorioe sul sito internet del Comune
2) che la stessa venga notificata:
alla società ATO EnnaEuno in liquidazione;
alla SRR;
all' Assessorato Reg.le dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento Reg.le acqua e
rifiuti;
alla Polizia municipale;
al Responsabile del settore tecnico;
al Responsabile del settore finanze;
per conoscenza a S. E. il Prefetto di Enna, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di
Enna, all'Azienda Sanitaria provinciale di Enna, al Responsabile del servizio di igiene pubblica del
presidio di Leonforte, al Commissario di P.S. di Leonforte, al Comando della stazione dei
Carabinieri di Leonforte.
AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della t;egione siciliana nel termine di 120 gg.
Leonforte,lì __
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