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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2011
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OGGETTO: Revoca della propria Ordinanza Sindacale no 46 del 2910712016, che contempla
la copertura del servizio dal 04/0912016 al0310212017 .

Emissione dell'apposita Ordinanza Sindacale per il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 15212006
per il periodo 0410912016 al03/1012016.

-tr 'Jtlr(lii!U
Premesso che :

- Con Ordinanza Sindacale n'46 del 2910712016, veniva ordinato di individuare I'opereatore
economico ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 15212006. per l'espletamento del senizio in
parola dal 04109/2016 al 0310212017 ;

- Con la medesima si demandava all'Uffrcio Tecnico Comunale e per esso la Centrale Unica
di Committenza "Unione dei Comuni Valle del Sosio" di ìndividuare il destinatario
dell'affidamento del servizio di raccolta, traspofto e conferimento dei rifiuti, per il periodo
sopra citato, atteso che l'importo .dell'affidamento del servizio sopra citato è sr:periore a €.
40.000,00, e quindi nel rispetto dell'art. 37 comma 3 del D.L.gs. 5012016 mediante la
procedura aperta di cui all'art. 60 del medesimo decreto;

- L'ufficio Tecnico Comunale con nota prot.n. 8631 del 08/08/2016 ha trasmesso I'Ordinanza
Sindacale succitata e 1a documentazione a corredo;

- L'Unione dei Comuni Valle del Sosio (Centrale Unica di Committenza), con nota assunta al
protocollo generale n' 8885 del 1710812016, rappresenta I'impossibilità di espletare il
procedimento e soprattutto non potrà individuare l'operatore economico entro il 03/09/201 6
(data di scadenza del servizio in atto).

- Vista urgenza e I'obbligo di individuare I'operatore entro la superiore data. dell'intervento
cor'ìresso alla sitr.razione sopra rappresentata, in relazione alla ragionevole previsione di
danno incombente alla tr"rtela della salute pubblica e alf impossibilità di provvedere con i
mezzi ordinari ollerti dalla legislazione e non essendo l'ente in possesso di mezzi e

personale idonei a svolgere tale servizio. legittima I'adozione del provvedimento
contingihiìe ed ursente 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 territorio
comunalet
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- Per i suddetti motivi di tutela della salute pubblica e delf incolumità dei citladini nonché

dell'integrità ambientale rendono impraticabile i1 ricorso alle ordinarie procedure

amministrative per l'affidamento a terzi del servizio, a norma delle vigenti disposizioni e

che pertanto si rende assolutamente improrogabile l'intervento in Yia contingihile ed

urgente;
- La Società (ARO) che subentrerà all'ex ATO rifiuti, per lo svolgimento del sen'izio in

parola. a tutt'oggi non è operativa, ma che sono in fase atanTalale attività per il suo

funzionamento, in quanto in attesa del distacco del personale in atto in forza delle S.R.R
Palermo Ovest;

La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare Direzione
Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, protocollo n' 5982 del 2210412016 ed assunta al

protocollo generale del nostro Comune n' 5333 del 1310512016, cita al punto 5 di pag. 9, che ai

sensi ell'art.191 del D.lgs 15212006,Ie ordinanze devono avete una durata massima limitata a

sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni

speciale forma di gestione dei rifiuti. Il periodo per il quale può estendersi il regime

emergenziale instaurato da tali prowedimenti - e salva la possibilità di intesa ai sensi del

comma 4 dell'art. 191 - è dunque pari, al massimo a ventiquattro mesi;

Ad oggi non ci sono direttive da parte del Presidente della Regione Sicilia, in merito alla
gestione dei rifiuti solidi urbani, per i Comuni afferenti la SRR Palermo Provincia Ovest, tra cui
il Comune di Palazzo Adriano;

- Che la superiore situazione determina la necessitÈL di porre in essere ai poteri
al Sindaco dall'art. 191 del D Lgvo. N' 152/2006, nella qualità di:

- Ufficiale del Govemo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267 /2000 come
9212008, convertito dalla legge 1,25/2008;

- autorità locale di Protezione Civile, ai sensi della legge n.22511992 e s.m.i.;

modiflcato dal

Ritenuto indispensabile, al fine dell'individuazione dell'operatore economico destinatario di
apposita ordinanza sindacale ex 191 del D.Lgs. n. 15212006, onde garantire l'espletamento del
servizio in parola dalla data del 04/0912016 al 0311012016, qualora in concomitanza del predetto

periodo dovessero pernanere le condizioni sopra specificate.

Atteso che non è invocabile, quanto consentito all'art.1 dell'awiso pubblico della Manifestazione
d'Interesse prot. n. 5446 del 17/0512016, il quale non consente alcuna proroga. in virtù della
Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare Direzione Generale

per i Rifiuti e l'lnquinamento, (al punto 2 pag. 4) protocollo no 5982 del 2210412016 ed assunta al
protocollo generale del nostro Comune n'5333 del 1310512016.

Visto del D.lgs n.207lJ000 e ss.mm.ii.:
Visto il Dlgs n. I52'2006 e ss.mnt.ii.:

Ordina
l.a revoca della propria Ordinanza Sindacale no 46 del 2910712016 e f individuazione dell'operatore
economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 15?12006.

si alfiderà l'espletamento del servizio in parola dalla data del 0'1/09/2016 al0311012016.
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Demanda
- AII'Ufficio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare la

vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano;

- Àil' Uflfi.io Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comllale,

ed effettuare apposita indagine di mercato tra gli operatori del settore, al fine di individuare il

destinatario dell'affidamento del servizio, a mezzo di nuova ordinanza ex art. 191 del D.lgs n.

1s2t2006.
- all'Ufficio Economico Finanziaria di prowedere all'adozione degli atti occonenti alla copertura

fnanziaria della presente ordinanza.

Dispone
- In ossequio all'art. 191 del D Lgvo 15212006, di dare comunicazione dall'emissione della presente

ordinanza a:

- al Presidente de1 Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
- al Ministro della salute.
- al Ministro delle attività produttive,

- al Presidente della Regione
- Commissario straordinario della Società Alto Belice Ambiente spa ATO 2 PA in fallimento

ìì^... - Curatore fallimentare della società ATO 2 PA
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i '.ì I Informa

ijt Ct" il Responsabile de1 Procedimento istruttorio del presente afto è il Geom. Giuseppe Cuccia

Al"verte
Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, awerso la presente ordinanza,

in applicazione della Legge 6 dicembre 19i11 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

per incompetenza, per eccesso di poterè o.',per violagione di legge, entro 60 giomi dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o altemativamente al

Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione

Il Sindaco

§{_-@

1Ing. Carmelp Nicola Cuccia)
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Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della LR 23112100, N'30 facente parte integrante della
deliberazione/ determinazione/ Ordinanza N' del avente per oggetto:
Revoca della propria Ordinanza Sindacale no 46 del 2910712016, che contempla la copertura
del servizio dal04109/2016 al03/0212017 .

Emissione dell'apposita Ordinanza Sindacale per il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 15212006
per il periodo 0410912016 al0311012016.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

lr,
Palazzo Adriano . t ,(l .: { )C ((

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giuseppe Cuccia)

[l u,
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano ,h 11 ,08 ' icl6

II del Settore Finanziario
Giuseppe P

VISTA I'ordinanza che precede

..t

In relazione al disposto dell'alt. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della somma di €. 22.168,00 oltre IVA al 10%, impegnata al
Cap. 10950303/01 impegno n. 309 del 28107/2016 Bilancio anno 2016.

Palazzo Adriano \ J 9. O i:l 1:o/ C

Il Responsabile d omico Finanziario
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Piazza Umberto l, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
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