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Reg. Generale n h tO 2 1 AGO. 20191

OGGETTO: Rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati presso area antistante la ex discarica di
Leonforte sita in c.da Scannaso-S Giovanni e la strada comunale omonima. Bonifica e ripristino
stato dei luoghi

IL SINDACO

VISTO il Dlgs n 152 del 3/4/2006 e ss mm ii che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la
gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati - ;
VISTO l'art n 50 comma 5 del Dlgs 18.8.2000 n 267 che prevede: " in particolare in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta
allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali",
VISTO l'art 192 del suddetto decreto, che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato
dei rifiuti sul suolo e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga, con un ordinanza sindacale,
l'avvio al recupero e/o smalti mento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
VISTA la nota del 19111/2018 acclarata al protocollo generale al n 26004 con la quale il distaccamento
forestale di Enna ha segnalato l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da
parte di ignoti, lungo il perimetro della ex discarica ed all'interno del medesimo;
ATTESO che da un sopralluogo effettuato è stato confermato quanto segnalato nella predetta nota prot
26004/2018;
DATO ATTO che è stato redatto il progetto di messa in sicurezza della ex discarica S Giovanni il cui
appalto è stato già aggiudicato all'impresa COSIAM s r l con sede a Gela;
CHE i lavori di messa in sicurezza della discarica non possono iniziare se prima non viene effettuata la
bonifica dell'area limitrofa alla stessa discarica e la strada comunale omonima ;
VISTO l'O.EE.LL. vigente nella regione Sicilia
PRESO ATTO che esistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza ai sensi dell'art 191 del Dlgs n
152/06 e s.m.i;

ORDINA

Ai sensi dell'art 191 del Dlgs 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:
1) provvedere alla bonifica dell'area perimetrale ex discarica di Leonforte sita in c.da Scannaso-S Giovanni e
la strada comunale omonima;
2) dare mandato al Responsabile del settore tecnico di provvedere urgentemente a mettere in atto tutti gli
adempimenti necessari all'espletamento di quanto disposto con la presente ordinanza;



DISPONE

1) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all' Albo
Pretori o e sul sito internet del Comune

2) che la stessa venga notificata:
Al distaccamento Forestale Provinciale di Enna
alla Polizia municipale;
al Responsabile del settore tecnico;
al Responsabile del settore finanze;

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 regione siciliana nel termine di 120 gg.

Leonforte,lì 21/0ti?.o/J
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