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COMUNE T}I PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI

PALERMO
PAESE A YOCAZIONE TURISTICA

D.4.2101 del
{}2/12/2014
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pRor. x. /lr54 ORDINANZA SINDACALE N. J O

OGGETTO: Revoca Ordinanza slndacale n. 07 del 03102/2015.

IL SINDACO

PREMESSO:
o che il Comune di Palazzo Adriano fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato

"ATO PA2" che gestisce, attraverso la Società Alto Belice Ambiente s.p"a. già in
liquidazione e gestita da un Commissario Straordinario, il servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotii nel ten'itorio comunaie;
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citata Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare,
attraverso un periodo di osservazione, la sussistenza delle condizioni d-i risanamento della
società;

o che con decreto n. 22612014 dei 1211212014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
fallimento della Societa Alto Belice Ambiente s.p.a. determinando la sospensione di tutte le
attività legate al servizio di raccolta trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti
nel ten'itorio comunale da parte deila Società d'Ambito stessa;

e che con nota ciel 27|UDA15, facendo seguito a quella Cei l6lUDAl5, il curatore
fallimentare ha confermato che"con ilfallimento, I'impresa entra in unafase statica e, per
l'ffitto, i rapporti di la\;oro devono ritenersi temporaneamente sospesi, con conseguente
stato di quiescenza dei diritti ed obblighi reciproci".. ", per cui la società d'ambito non può
più operare nel rispetto dei principi cii cui sopra e secondo criteri <ii efficacia, efficienza ed

economicità del servizio per cui derogando alla sua competenzaè necessario provvedere alla
salvaguardia dei principi de quo;

o che, per assicurare i1 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei residui, il sottoscritto
Sindaco ha emesso ordinanza in via contingibile ed urgente n. 07 de|0310212015;

o che, tale ordinanza prevedeva, in parte, l'utllizzo del personale della Società e 1'utilizzo di
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alcune strutture della Società stessa:
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CONSIDERATO:
o che in virtir di quanto sopra evidenziato ed espressamente ribadito dai curatore fallimentare

che "con il fallimento, l'impreso. entra in una fase statica e, per l'ffitto, i rapporti di lavoro
devono ritenersi tempcraneamente sospesi, con conseguente stato di quiescenza dei diritti
ed obblighi reciproci... " il personale della Società, in questa fase, non può essere utilizzato
così come non possono essere vrtilizzate strutture e mezzi della stessa;

RITENUTG:
e pertanto, di dover provvedere alla revoca della predetta ordinanza, corl decorrenza odierna.

dando atto che rimangono salvi gli effetti prodotti nei confronti dei destinatari sin dalla data
di notifica agli stessi;

o altresì di dover ricorrere ad altre f,omre consentite dalla legge al fine di dare concreta
soluzione alla situazione eccezionale veriflcatasi
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Per le motivazioni sopra specificate e nelle more di darc attuazione ad altre soluzioni
previste dalle vigenti norme, nonché nelle more di awiamento dell'A.R.O. e dell'attivazione
della Società di scopo istituita dalla SRR Palermo Ovest, la revoca, con decorrenza dalla
data odierna, deil'Ordinanza sindacale n.07 del 0310212015, dando atto che la stessa ha
parziaTmente prodotto effetti nei confronti delle ditte cui la stessa era diretta e che gli stessi

effetti prodotti rimangono salvi;
L'immediata trasmissione della presente revoca aile ditte alle quali era diretta L'C)rdinarva
sindacale n. 07 del 0310212015 e cioè:
- Ditta D'Angelo Vincenzo con sede in Alcamo;
- Ditta SICILFEIìT con sede in Marsala;
- Ditta TES . TRADE ECO SERVICE con sede in Bolognetta;

Ditta Alessi Carburanti s.a.s di Alessi Natale con sede inPalazzo Adriano.
'I'i:asmettere ii presente atto a:

Sicula Trasporti s.r.l,, Catania;
- Àl Commissario Straoidinario deila Scc. Aito Belice Ambiente s.p.a. in fallimento;
. ,,issessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblìca utilità;

.,\1 Sig. Prefetto di Falerrao;

.,,,gii Uf iici Cor:rl;ii:ili iliicressati;
i'iri5blicare il presenre attc all'Albo pretorio on line del Comune.
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iL RESi}ÙNSABILE DEL SETTORE IIi'
Geom. Giuseppe Cuccia
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