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COMUNE I}I PALAZZO ADITIANO
PROVINCIA DI
PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURXSTICA
D,A. 2101 del 02/12/2414

--

ORDINAI{ZA SII\DACAI-,E rq. 6 L NA]-4
Prot. n" /26&4 det 3oi12 t2or4
Oggetto:Emrrguiro RiJiuti. -Provvedimercto contingibile ed urgente ai sensi dell'
oir. dg dell'O.R.EE.LL. ed art. 191 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i" Proroga fficacia
dell'Ordinsnza Sindacule n. 60/2014 siruo ul 15/0il2015

IL

SINDACO

Frernesso:
che, con deliber azione delia Giunta

c

o
o
o
s

Municipale 121 de|28ll2l2004 è stato approvato 1o t$:Pu
servizio per la gestione àei rifiuti da parte dell'ATO PA 2, "Alto Belice

contratto di
Ambiente S.p.A,";
che in data 20-0i-2005 è stato sottoscritto, tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Alto Belice
i
Ambiente S.p.a., il contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana, il quale disciplina.
meglio
rapporti tra ii Comune e la Societa d'Ambito in merito ai servizi a quest'ultirna afhdati e
specificati nell'art. 3 dello stesso contratto di servizio;
Gestione
che detta Autorità d,Ambito "Alto Belice Ambiente s"p.a.., allo stato attuale opera in
e ai
Commissariaie, giusto decreto di nomina, per ultimo, dèll'Assessorato Regionale all'Energia
Servizi di pubblica utilità, D.A. n. 1579 del 03.10.2014;
che in questi ultirni rnesi sono emerse gravissirne problematiche gestionali legate sia al servizio
di raccolta r.s.u., sfociata cli recente nelia rnanc anza dei mezzt di servizio nel territorio della
zonaB, Ci cui fà pa.rte questo Comune;
che il responsabile tecnico della zona B ha evidenziato le criticità gestionali legate, .in
particolare, alia fornitura di carburante, alla impossibilità di conferire la frazione organica, alla
iornitura di ricambi per gii automezzi,mancato rinnovo delle polizze assicurativa dei mezzi, etci,

di

Tenuto conto:
c che ad oggi non sono state ultimate, da pafie degli enti locali ordinariamente competenti le
procedure previste dalla legge 912010 e s.m.i.;
e Che non risultano individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei

rifiuti;
Visto:

o

il D.D.G . n.2198 de,1lll2l20i4 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi
di pubblica Utiiità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha decretato che il
del
Comune di Palazzo Adriano à autortzzato, per il periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 8/Rif

/

1

'),tr/

i..

281LI12014, a ionferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, prodotti nel proprio
territorio comunale, presso l'impianto di discarica della Sicula trasporti, sito in C.da Grotte San
Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da eff,ettuarsi presso l'impianto della Sicula
G
Trasporti, sito in cida Volpe nel Comune di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.
9l2AlA e s.m.i. e del D.Lgs. n. 15212006;
Rilevato:
o che il Comune di Palazzo Adriano non è prorrvisto ùi mezzr iùonei a\traspùrtù ùei r.s.u. a \unga
percorrenza e che, eventualmente, i costi per il conferimento a Catania inciderebbero in maniera
notevole in quanto le quantità di r.s.ti. che dovrebbero essere srnaltite sono circa 7/8 tonnellate a
viaggio con una incidenza, per il solo costo di trasporto, di circa 50160€. a tonnellata;
Considerato:
e che con noia prot. n. 12357 del 1811212014 è stata chiesta alla ditta Traina s.r.l., con sede a
Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20 P. I.V.A. 02406330841 la disponibilità a trasportare, in
nome e per conto di questo cornune, previo deposito presso la stazione di trasferenza,
autarizzata ad effettuare operazioni D15 di cui all'allegato B del D. Lgs. 152120A6, sita in c/da
Sparacia in territorio di Cammarata (AG), i rifiuti prodotti nel territorio di questo Comune;
o che la ditta di cui sopra si è resa disponibile ad effettuare tale servizio, giusta nota di riscontro
del'181122014 registrata al prot. del Comune aL n. 12366, per f importo di € 30,00 a tonneliata
oltre iva prevista per legge;
. Considerato che dall'analisi dei costi per il trasporto dei rifiuti daPalazzo Adriano aCatania,
come in precedenza specificato, risulta piùr conveniente affidare il trasporto alla suddetta ditta
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Traina;

Vista tr'OrCinanza Sinclacale n. 60/2A"L4, prot. n. 12376 de119{72/20L4, con la quale si è
stabilito:
Ii conferirnento, per il travaso, dei rifiuti urbani non pericolosi, raccolti nel territorio del
Comune di Palazzo Adriano, presso la stazione di trasferenza, autorizzata ad eff'ettuare
operazioni D15 di cui ail'allegato B del D. Lgs. 15212005, sita inclda Sparacia in territorio di
Cammarata (AG) e gestita aiia ditta Tratna s.r.l., con sede a Cammaruta (AG) in Via Bonfiglio
20 P. I.V.A .02405330841, per f importo di € 30,00 a tonnellata oltre iva prevista per legge, con
propri 'rnezzi indicati nella nota proi. n. 12366 del18112/241,4
Di affidare alla ditta Traina s.r.1. il successivo trasporto dei rr.ss.uu. ed assimilati, prodotti nei
territorio di questo Comune, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da
Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso f impianto
de1la Sicula TraspoCi, sito in c/da Volpe nel Cornune di Catania cli cu.i al D.D.G. n. 2198 del
i711212014.

Vista llQrdiqarza 8,9-de! PresidputedsUa,Beeiqpe §reiliaqa de! 2411212014 con la quale,
tna i'altro, con l'art, 6, proroga, sino aÈ 15/01/2015, I'cfficacia dei prolwedimenti
dirigenziali di autorizzaziome ernessi ai sensi dell'art. 1 comma 2 della lcgge regionale n.
912010 tra i quali trovasi il DD"G" n" 2198 del1711212014 con il quale questo Cornune era
stato autoruzato a conferire i nifiuti presso I'impianto di smaltimento della SICU{,4
TRASPORTI s.r.l con sede in Catania;
Visto che, a tal proposito, intentendo prolunga!"e gli effetti deil'Ordinanza sindaeale n.
6fi/2$tr4 del 191tr212014, ira dipendenza del prorvedirnento presidenziale che precede, con
nota prot. n. tr26CI5 de|2411212014, è stata richiesta alla ditta TF{AtrNA s.r.l. di Cammarata,
la disponibilità per lo smaltirnento dei rifiuti con decorrenza2SlAZl2&14 sino al 15l0ll20l5;
Vista la nota del2$fi$20L4 assunta a questo p.llo in pari «iata al n.12623 con la quale
la ditta Traina ha manifestato la propria disponibilità a ricevere i rifiuti presso
i'impianto di Cammaraia;
Visto l'art.69 deil' O.R.EE.LL vigerrte in Sicilia e urt.17 del D. L.gs 112198 ;
Visto l'art.50 e 54 del D lgs.2611200A;

A,&;

o., ,Vjsta la propria competenza all' adazione del presente atto in base all'art.
t u.,-4 al comma 2 deTl'art.54 del D.Lgs. 267/2000;
..,;r'futto ciò premesso e considerato

ORDINA
in via coniingibile ed urgente ai sensi dell'art. 69 deli'O.R.EE.LL.

e

1

17 del D. Lgs.1 12198

dell' art.l9I del D.

lgs.

15212006 e s.m.i.

facendo proprie ai sensi e per gli effetti dell'art" 3 della L.R. 10i91 ie motivazione in fatto ed in
diritto esplicitate in narrativa, costituenti parle integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in
particolare.

1. la proroga della propria Ordinanza n. 6012014, prot" n" 12376 del 7911212014 e ne

2.

3.

dispone lìefflcaciasino al 15101t2015 sulla scorta di quanto stabilito con I'Ordinanza n.
9 del Presidente della R.egione Sieiliana del24ll2l2074
Le spese derivanti dal servizio di cui sopra saranno detratte dalle somme dovute alla Società
Alto Belice Ambiente in liquidazione, per il periodo interessato dalla stessa.
Autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario al prelevamento delie risorse di eui trattasi dal pertinente intervento del bilancio
per l'esercizio tncorso e per il successivo-

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubbliea con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e
notificata alla ditta Traina s.r.l., con secie a Carnmarata (AG) in Via Bonfìglio 20, alla SICULA
TRASpOR.TI S.R.L", con sede a Catania in Via Antonino Longo n.34, al Commissario Straordinario
della Soc. Alto tselice Ambiente in liquidazione, ai responsabiii dei settore Tecnico e Finanziario di
questo Comune.
Che la stessa sia, altresì, irasmessa:

-

Al Presidente deila Regione Sicilia
Aì Commissario di Govemo per l'emetgenzarifiuti

All'Assessorato deli'Energia e dei servizi di Pubbiica utilità
Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Alla Prefettura di Palerrno
AVVERTE ALTRESI'
241190 e s.m.i. così come reeepita in sicilia daila L.R.
legge
4
della
Ai sensi de1l,art. 3, comma
,:Al91,,che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisciizionale avanti ai TAR entrc
ii termine di sessanta giomi decorrenti dallanotifica e comunque della piena eonoscenza da parte
ciel destiaatario.
Cvvero in alternativa :
a) Conricorso straordinario al Presidente dellaRegione entro i20 giorni decorrenti dal medesimo
termine;
b) Con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giomi decon^enti dal medesimo termine;

"

IL SINDACO

ins. Cucci? Cat ne-lo Nicola
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