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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/201J
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OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio del
comune di Palzzzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 1s212006 per il periodo 2410j/2016 al
03/0812016.

II Sindaco
Premesso:
- che la Societa (ARo) che subentrerà all'ex ATo rifiuti. per lo svolgimento del servizio in
parola. a iLrtr'oogi non è operati\ a:
-Che il serr.izio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di
Palazzo Adriano. è stato affidato fino al23/07/2016, alla Ditta Traina srl con sede in via Bonfiglio
no 20 Cammarata (AG). giusta O rdinanza Sindacale n. 26 del 3l/0512016;
- Che la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione
Generale per i Rifiuti e I'lnquinarhento, protocollo n" 5982 del 22/0412016 ed assunta al
protocollo generale del nostro comune n' 5ji3 del 13lo5l2ol6, cita al punto 1 di pag. 2. che
ai sensi ell'art.19l del D.lgs 15212006, i provvedimenti possono essere reiterati per un periodo non
superiore a i 8 mesi. per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti, e quindi per il nostro Comune
fino al 03/08/2016:

- Che ad oggi non ci sono direttive da parte dei Presidente della Regione Sicilia. in merito alla
gestione dei rifiuti solidi urbani. per i Comuni afferenti la SRR Palermo Provincia Ovest, tra cr-ri il
Comrrne dt Palazzo Adriano:

- Che la superiore situazione determina Ia necessità di por:e in essere ai poteri di urgenza conL-riti
al Sindaco dall'art. 191 del D Lgvo. N. 152/2006. nella qualità di:
- Ulficiale del Govemo. ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267l20t)0 come modificato dal D.L.
92,/2008. convenito dalla legge 125/2008;
- autorità locale di Protezione CiviÌe. ai sensi della legge n. 225l1992 e s.m.i.:

al fine dell'individuazione dell"operatore economico destinatario di
apposita ordinanza sindacale ex 191 del D.Lgs. n. 15212006. onde garantire l'espletamento clel
servizio in parola dalla data del 21107/2016 al 03/08/2016, qualora in concomitanza del predetto
periodo dovessero perrnanere le condizioni sopra specificate.
Ritenuto indispensabile.

Pid::o Lt be
tr

tt

rt.

c

on

tr

o

l- 16

Tel. ' 39 0915-1t991 I
ts - J9 091::3t9r)Si

f

-

ne. po I a: : oa

90030 I'ttlo-:o -1d]-ir:mÒ

I r i d n a. pd. i !

(P!)

md i I s i ndLtc o Ac onnne. pala::oàtlr i an o.pa. i t
P-E.C- protocolloQpec cantunc.pola::aodriano pa.it
P '.140771t608)3
e -

c.F.85A00t9A828

-

Atteso che non è invocabile, quanto consentito all'art.l
dell'aw,iso pubblico della Manifestazione
d'lnteresse prot. n. 5446 der 17/05/2016, ir quale non
consente arcuna proroga, in virtù de a
circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei
Territorio e del Mare Direzione Generale
per i Rifiuti e I'Inquinamento,^(al punto 2 pag. 4) protocollo
n" 5gg2 del22/0412016 ed assunta al
protocollo generale del nostro Comune n.5331 del'13i05i2016.

Dato atto che' l'eccezionale urgenTa e l'improrogabilità dell'intenento
conresso alla situazione
sopra rappresentata, in relazione. alla ragione'ole previsione
di danno incombente aua n,tela a"lta
salute.pubblica e all'impossibilità di prorredere coi i mezzi
oraina.i ofte.ti auì ru'ì.jllirior. . non
essendo l'ente in possesso di mezzi e personale idoneì
a svolgere tale servizio, Iegiiln* r'uao.ion.
de.l provvedimento contingibile ed urgente da parte
del Sindaco, al fine di assicurare la tutela della
salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato
nel tempo e nell,ambito del te'itorio
contunaie i
Ritenuto che i suddetti motii'i di tutela della salute pubblica
e clell'incolLrmità dei cittaclini nonché
d"ll'integrità ambientale rendono impraticabile il rìcorso alre
ordinarie pro".a,o.-à,rriinistrative
per I'aftìdarnenro a terzi der se^'izìo, a norrna deÌle
rigenti disposizionì . .t" p".ìonio r; ."na.
assolutanlente improrogabile I'inten.ento in via contingibile
ed Lr.gente;
Yisto del D.lgs n. 16712000 e ss.mm.ii.;
Yisto il Dlgs n. 151,1006 e ss.mm.ii.:
Ordina
L'.indir iduazione den'operat^ore econornico, ar quare con apposita
ordìnanza sindacare ai sensi
dell'art 191 del D Lgs. n. 152/2006, si allìderà Ì:espletamento del
sen,izio in pu.otu auitu au,o a"l
24 107 120 1 6 al 03 /08/2016.
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- ;\il'ufiìcio delÌa polizia lr{unìcipaÌe .o
derÌa Forza pubbtica di assìcurare ra
^*,t?itIi.x3i,i
vigiianza sull'eventuale abbandono di rifiuti
nel terrltorio urbano:
- All' ullìcio Tecnico comunale di quantificare
lo .p"rn pr.runtu. in ìinea con il bilancio comunale.
ed eltèttuare apposita indagìne di mercato tra gli
operatori clel settore. al fine di indi'iduafil
destinatario dell'afiì damento der sen'izio. u ,.,è..o di nuor.a
ordinanza ex art. 19r der D.rgs
n.

1,52i2006.

- ail'ufrlcio Economico Finanziaria cli proirederc- all'adozione
clegri atri occorrenti alìa coperrura
iaria

tì nanz

della presente ordìnanza.
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- al Pr..sidente del Consiglio dei \lrnistri.
- ll \liniirro d:ll:rnrbienrc < dclla LLrr..l., rlcl r.r,.r ,ri,-.
- al \linistro della salute.
- al \linisrro delie atrivirà produttive.
- al Presidente deila Resione
- conmissario straordinario de[a Società .{rto Beìic.Anrbiente spa .{ l
- Curatore lallinrentare della società AT'O 2 pA
Ed aìtresì Ia pubblicazione nei temrini di ìesee,
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Informa

che il Responsabile del Procedimento istruttorio del presente atto è il Geom. Giuseppe cuccia

At'verte
.
che, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, ar,werso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia intereìse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 6ò giomi dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco
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