COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
DA

2t01 del 02/ t 2/2014

r

ORDINANZA SINDACALE N. 0s
del 0210212016
Prot no 980
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OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di ge§tione dei rifruti nel territorio del
Comune di Palazzo Adriano ex art' 191 del D.lgs 1522006 per il periodo l6l02D0l6 al

3

05DOt6

Il

§indaco

Prem€sso che
- L'organismo che sostituisce l'ex ATO rifiuti, a tutt'oggi non è operativo.
- La superior situMione determina la necessità di pore in essere ai pote di urgerlza confe ti al
sindaco dall'art. 191 del D Lgvo. N' 15212006, nella qualità di:
- ufÌiciale del Govemo, ai sensi dell'axt. 54 del D.Lgs 26712000 come modificato dalD.L.
9212008, convertito dalla legge 125D008;
- autorità locale di Protezione Civile, ai sensi della legge n 22511992 e s.m.i.;
Consideràto che
- In atto il servizio di raccolta, tmsiorto e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di
Palazzo Adriano. è affidato alla ditta Traina srl con sede in via Bonliglio n' 20 Cammarata Ag,
giusto contatto Iìo 1171 del 5-1-2016, e succes§ivi atti di prcroga come segue: no 31 I del
29ll2D\l5, fino al 1410112016, e rf 11 del20/01/2016 fino al l5/02D016.
Vista I'ordinanza del Presidente della Regione n' I /Ril Del 14101/2016 con la quale, ai sensi
dell'art. 191 c 4 delD Lgvo 15212006 e smi, vengono autorizzati, comtmi, diversi della città di
Palermo, a conferire i rifruti solidi urbani presso la discarica della ditta "Catanzaro Costruzioni, sita
in contr. Materano nel comune di Siculiana (Ag) dal 16/01/2016 al31l05n0fi.
Ritenuto indispensabile, al fine dell'individuazione dell'operatore economico destinata o di
15212006, onde garantirc I'espletamenlo del
del D.Lgs.
apposita ordinanza sindacale ex
qualora in comcomitanza del predetto
servizio in parola dalla dala del 161212016
^13110512016'
periodo dovessereo permanerc le condizioni sopra specificate.
Dato atto che l'eccezionale urgenza e improrogabilita dell'intervento connesso alla situazione
sopra mppresentata, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente alla tutela della
salute pubblica e all'impossibilità di prowedere con i mezzi ordinari offerti dalla legislazione e non
essendo l'ente in possesso di mezzi e personale idonei a svolgere tale servizio, legittima l'adozione
del prowedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco, al hne di assicurare la tutela della
salute pubblica e dell'ambiente con prowedimento limitato nel tempo e nell'ambito del teritodo
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comunale:
Ritenuto che

i suddetti motivi di tutela della salute pubblica

dell'integrità ambientale rendono impraticabile

aI,16

il

e delf incolumita dei cittadini nonché

ricorso alle ordinarie procedure amministrative
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pertanto si rcnde
per l'affldamento a tezi del servizio, a norma delle vigenti disposiziod e che
àssolutamente improrogabile l'intervento in via contingibile ed urgente;
visto del D.lgs n. 26712000 e ss.mm ii :
Visto il Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii

:

Ordina

L'

sindacale ai sensi
individuazione dell'operatore economico, al quate con apposita ordinanza
parola
dalla data del
in
idt i"f O.f_g". n. tSZlZOOf, ,i uffiderà iespletamenro del servizio

LflJ.

16D12016

^13110512016

Dematrda

FoÉa Pubblica di as§icuarc la
- All'Uf1icio della Polizia Municipale ed agli alti agenti della
viqilanza sull'evenluale abbandono di rifiuti nel territorio urbano:
comunale'
òomunate di quantificare la spesa presunta' in linea con il bilancio
U:r,"1;
di individuare il
uppotitu indagine di mercato tra gli opèratori del settore' al fine
"à "ff"ttu*"
del servizio, a mèzzo di nuova ordinanza ex art 191 delDlgsn'

i";;l;;

-;ii'

a""tinutu.io a"iiufnaamento
15212006.

alla copefira
- aUÙifr"io E"ooo-ico Finanziaria di prorvedere all'adozione degli atti occonenti
finanziaria della presente ordinanza'

Dispone

-lnossequioall'art.19ldelDLgvo19l/2006,didarccomunicazionedall'emissionedellapresente
ordinalza a:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'ambiente e della tutela de1 teritorio,
i - al Miùistro della salute,
. ;;rr' - al Ministro delle attività produttive,
- al presidente della Regione
- èommissario straordiiario delta Società Alto Belice Ambiente spa
- Cuatore fallimentare della società ATO 2 PA
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ATo

2 PA in fallimento

Ed altresì la pubblicazione nei termini di legge'

Informa

presente atto è il geom Giuseppe Cuccia
Che il responsabile del procedimento istruttorio del

Awerte
che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 ago§to 1990

n jppii"-i"*

n 241' awerso

la presente ordinarv-a'
potd ricorerc:
interesse
abbia

à"rr" regge 6 dicimbre riTt n io:+, chiunque vi
per eccesso di potere o per violazione di legge'
per rncompelenTa'
t' iurnl" e^Ìnini.r.urivo egionate per ta sicitia
Iìuuìì.ii,i*.
iresidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione

"i

Pt"-.

U,'1b",t" I,

i6

,AB0 Palzzo Atlriano (PA)

coùune. palezoadt
Tet. +39 A918i49911

wiil.

ru

+39091$19485

i ono.

Pa.it

i,, *

na,"

@-,,,e.

P.E.C. : ptotocollo@Pec
P.

tvA 007u$a828

cF

8500a19A828

enfo 60 giomi

o

dalla
alremarivamenle al

P" laaoddt ian o- Pa- t
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II Sindaco

Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pare resi ai sensi dell'art. 12 della LR 23112100, No 30 facente parte inte$ante della
avente per oggetto:
gestiotre
dei riliuti nel territorio del Comune di
Ricorso tenporaneo a speciali forme di
Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 152/2006 per il periodo 1610212016

deliberazione/ deteminaz ione No

del

^13110512016

In ordine alla regolarità tecnica si espdme parere favorevole
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In ordine alla regolarità contabile si esprime
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