
CO9V1VVE D1LEOYTORTE 
Libero Consorzio Comunale cli Enna 

Il Sindaco 

Ordinanza n. 05 del F2 7 FEB. 2020 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art 191 del D.Igs. 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. Proroga servizio alla ditta Ecolandia s. r. 1. fino al 30 aprile 2020. 

IL SINDACO 

PREMESSO che il servizio di spazzamento e raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani veniva 
affidato, per un periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020 alla ditta Ecolandia srl, 
giusta ordinanza sindacale n. 61 del 31 dicembre 2019; 
CHE con determina a contrarre n. 271 del 27 febbraio 2020 il responsabile del settore tecnico ha 
avvisto la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico al 
quale affidare il servizio di cui in oggetto per il tramite di procedura negoziata tramite piattaforma 
telematica (MEPA) ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, CIG n. 

8228789380; 
CHE detto servizio non può subire interruzioni; 
ATTESO che, al fine di evitare emergenze igienico sanitarie, occorre assicurare il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, prodotti nel territorio comunale; 
VISTO: l'art 191 comma 1 del d.lgs. 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 forme 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 

1 indicano 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.D.G. n 322 del 27/3/2015 del Dipartimento regionale acqua e rifiuti, con cui è stato 
approvato il piano di intervento ARO Leonforte — Nissoria; 
VISTA la delibera di consiglio comunale n 52 del 1/6/2019 con la quale è stato approvato lo schema 
dello statuto modificato della società Leo.Ni. Ambiente Srl; 
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CHE era stata convocata l'assemblea straordinaria della Società Leo.Ni. Ambiente Srl ai fini 
dell'adeguamento dello statuto alle norme di cui al d. lgs. n. 175/2016 per il giorno 16 settembre 
2019; 
CHE, in esito ad apposita richiesta di rinvio della suddetta assemblea, trasmessa dal Comune di 
Nissoria, veniva disposta una nuova convocazione dell'assemblea straordinaria per i medesimi 
incombenti e prevista per il 07/08 ottobre 2019; 
CHE in data 8 ottobre 2019, in seconda convocazione, veniva approvata dall'Assemblea Straordinaria 
della Leo.Ni. Ambiente Srl, la modifica statutaria di adeguamento alle norme di cui al d.lgs. 
175/2016; 
CHE in data 18 ottobre veniva convocata l'assemblea ordinaria della Leo.Ni. Ambiente con all'odg la 
nomina dell'Amministratore Unico; 
CHE nella stessa seduta veniva nominato Amministratore Unico l'Ing. Santi Moschetti; 
CHE lo stesso, dopo avere accettato l'incarico, procedeva alla verifica della situazione amministrativa 
della società; 
CHE in data 10 dicembre 2019 veniva convocata ulteriore assemblea ordinaria con all'odg 
"adempimenti per l'avvio operativo della società"; 
CHE in data 21 dicembre 2019 veniva convocata apposita riunione operativa presso la sede comunale 
e che l'Ing. Moschetti, stante l'assenza del direttore tecnico e di ulteriori figure ammnistrative 
necessarie per il corretto espletamento dei servizi, preannunziava un'apposita comunicazione relativa 
alla impossibilità di poter svolgere nel breve periodo i servizi statutariamente affidati alla Leo.Ni 
Ambiente Srl; 
CHE in data 24 dicembre 2019 con nota prot. n. 27215 trasmessa via pec, l'Ing.Moschetti 
comunicava che l'avvio operativo doveva essere rinviato di almeno mesi tre; 
CHE successivamente, con nota prot. n. 1869 del 29.01.2020 l'ing. Moschetti, in ragione di ulteriori 
difficoltà tecniche ai fini dell'avvio della Leo.Ni. Ambiente, invitava l'Ufficio Tecnico del Comune 
ad espletare apposita gara per l'affidamento del servizio per un periodo non inferiore a mesi quattro; 
CHE nelle more della operatività della società Leo.Ni. Ambiente Srl e dell'espletamento delle 
suddette procedure di gara, si rende necessario procedere alla adozione di una ordinanza di proroga 
del servizio di che trattasi, ai sensi dell'ari 191 del D. lgs. n 152/06 e s.m.i. dal 18/06/2019, al fine di 
mantenere le normali condizioni di igiene, decoro e salubrità del territorio comunale, e le percentuali 
di raccolta differenziata raggiunta; 
VISTA la L R n 9/8.4.2010 e ss. mm. 
VISTO il D.lgs. n 18/8/2000 n 267; 
VISTO l'O.EE.LL. vigente nella regione Sicilia 

ORDINA 

Ai sensi dell'ari 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: 
1) Prorogare, dal 29 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio del Comune di Leonforte, alla ditta 
Ecolandia srl. con sede a Catania via Quinta strada n 10, cod. fiscale 04444370870 alle stesse 
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condizioni dell'appalto scaduto e comunque fino all'espletamento e all'aggiudicazione della gara di 
cui sopra, con un termine di preavviso di almeno 7 giorni nei confronti della ditta; 
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 
dell'esercizio finanziario 2020; 
4) Dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna 
interruzione; 

AVVERTE 
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza 

DISPONE 

1) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo 
Pretorio e 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 
Erma, 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 regione siciliana nel termine di 120 gg. 

Leonforte,lì  2 7 FEB, 2020 

IL SINDACO 
get SaB: ore 	bera) à• re • 
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