
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 t0t dd a2/t2/2011
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OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme
Comune di Palazzo Adriano ex art. l9l del D.lgs
03t09/2016.

I,remesso , 'l 
sindaco

- che la Società (ARo) che subentrerà all'ex ATo rifiuti, per lo svolgin.rento del servizio inprrolr. a trr ',ì!gi non è operatira:

-Che iÌ se 'izio cli raccolta. trasporto e conlerimento dei rifiuti urbani prodotti clal Comune di
Palazzo .'\driano. è stato allìdato 1ìno al 03/08/201 6. alÌa Ditta Traina srl con sede in iia eonfiglion" l0 Carrmarata (AG). giusta Ordina.za Sinclacale n. z del 20lO7l2Ol6:

- Che Ìa Circolare deÌ Ministero dell'Ambiente e delÌa Tutela del Territorio e cleì N1are Direzione
Lienur':rle pcr i Riritrli . l'lnqtriurunenro. prorocollo n" 5ogl deì :: 0+ :uro eJl,,r,nrà I
prorocoÌio 

-senerale del nosrro comrrne n'5i3i clel Ii/05/2016. cìta al punto : ai pug. l. .n.ai sensi ell'art.l9l del D.l-es 15212006. le ordinanze devono avere una durata massima Imitata asei nresi e possoÌ.to essere reiterate per un periodo non superiore a dìciotto r".ri f".-ofri ,p..,.r"lòmra clì ,sestione dei rilìuti ll periodo per il quale può estènciersi il regime 
".".gJn.iu[ insrarÌraro

cla tali prorredimctrti - e salra ìa possibilità cli intesa ai sensi del comn"ra 4 a.r[oì]t. rsl - e clunqueprri.:rl nra.sirrro r r..rrtiqtntlro rriesi:

- (lhe ad oggi non ci sono direttive cìa parte del Presidente della Regione Sicilia. in nrerito alla
ceslionc dei rilìLIti solidi ttrbani. per i Comirni afÈrenti Ia SRIì Palernro provincia Oveìt. tra cui iÌ

C orrrLrrr.. ..li l,ul;rzz,, .\Jriarru.

- Che la sttperiore situazione delern'ìina la nccc'ssi1à di porre in essere ai poteri di urge.za conlèriti
al Sindaco dalÌ-art. 191 del D Lgro. N" 1-s2/2006. nellà clualità dì:- [':llcia]e del Governo. ai sensi cleÌl'art. 5-i clel D.Lgs 267l2000 conre moclificato clal I).1_.
92i1008. conr ertito dalÌa legge 12-5/20081

- a,toritiì ioczrlc dì Protcziorlr' crr ile. ai sensi cleÌia legge n. 225/1992 e s.rn.i.:

Iìitenuto indispensabile. al fine dell'individuazjone cÌell'operatore economico clestinatario c1i
irpposita orclinanza sindacale ex 191 del D.l-gs. n. 15212006. onde garantire i'esfteramento actsen'izìo in parola daìla data del 0l/08/2016 ai 03/09/2016, qualora in concomitanza deì precletto
periodo cìotesscro permanere le conclizioni sopra speciiìcate.
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Atteso che non è invocabile, quanto consentito all'art.1 dell'avviso pubbtico della Manifestazione
d'lnteresse prot. n. 5446 del 1710512016, il quale non consente alcuna proroga, in virtir della
Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare Direzione Generale
per i Rifìuti e l'lnquinamento, (al punto 2 pag.4) protocollo n' 5982 del 22lo1l2ol6 ed assunta al
protocollo generale del nostro Comune n'5333 del 1310512016.

Dato atto che I'eccezionale urgenza e l'improrogabilità delf intervento connesso alla situazione
sopra rappresentata, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente alla tutela della
salute pubblica e all'impossibilità di provvedere con i mezzi ordinari oflerti dalla legislazione e non
essendo l'ente in possesso di mezzi e personale idonei a svolgere tale servizio. Ieginima I'adozione
del prowedimento contingibile ed r-rrgente da parte deÌ Sindaco, al fine di assicurare la tutela clella
salute pubblica e delÌ'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio
comunale:

Ritenuto che i sr"rddetti motivi di tutela della salute pubblica e dell'incolumità dei cittadini nonché
dell'integrità ambientale rendono impraticabile il ricorso alle ordinarie procedure amministrative
per 1'affidamenlo a terzi del servizio. a noffna delle vigenti disposizioni e che pertanto si rende
assoÌutamente improrogabile l'intervento in via contingibile ed urgente:
Visto dcl D.l-r.:s n. lo7 1000 e ss.mm.ii.;
Visto il Dlgs n. ì51 l00o e ss.ninr.ii.:

Ordina
L' individuazione dell'operatore economico, al quale con apposita Ordìnanza Sindacale ai sensi
dell'art. 191 del D.Lgs. t't. 15212006" si affìderà 1'espletamento del selvizio in parola clalla data del
01/08/20 16 al 03/09/20 I 6.

Demirncla
- Al1'Uf1ìcio della Polizia l\4unicipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare ìa
vi_qilanza sull'eventuale abbandono di rifìuti nel leritorio urbano:
- All' Ultrcio Tecr.tico Comut.tale di quantificare la spesa prcsunla. in Ìinea con il bilancio conrunale.
ed ef'tetttÌare apposita indagine di mercato tra gli operatori del settore, al lìne di individuare il
clestìnatario dell'afli dan.rcnto del scnizio. a nlezzo di nuoya ordinanza ex art. l9l del D.lgs n.
152i2006.
- all'Uflìcio Econonrico Finanziaria dr provr edere all'adozìone degli atti occorrenti alla copertura
1ìnanziariir del la prc'sentc. ordinanza.

Disponc
- In ossequio all'art. 191 de'l D Lgto 15111006. di clare conr.rnicazione dall'entissione della presenr\l
ordinanza a:
- al I)residente deì Consiglio ciei \4inistri.
- al \linistro dell'anrbiente c clc-Ìia tutela clel territorio.
- al N"Iìnistro tlclla salLrte.

- aì N,linistro delle attività produttive.
- al Presidente delia Regione
- Conrmissario straordinario della Società Alto Belice Ambiente spa ATO 2 PA in fàllimento
- Curatore 1àllimentale della società ATO 2 PA
Ed altresì la pubblìcazione nei termini di Ìegge.
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a Informa
che il Responsabile del Procedimento istruttorio del presente atto è il Geom. Giuseppe Cuccia

A\"yeÉe
che, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto l99o n.241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6 dicembre lg71 n. fCf,4, chiunque vi abbia interesse potrà.i.or.".",
per. incompetenza, per eccesso di potere o per viorazione di legge, entro 6ò liorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Siòilia o altemati-vamente al
Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione

Il Sindaco
Carmelo Nicola Cuccia)
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Comune di palazzo Adriano pA

Foglio dei pr...i ."ri ai sensi, dell'art. 12 deraLR23/12/00.N.30 facente parte integrante deradeliberazione/ determinazione/ Ordinanza NJ -" ;i- '

Ricorso temporaneo a speciari*forme cri gestione iei .,fir,' ;Jii:tffii,tttotlì'a".r." ,,Palazzo Adriano ex arr. I9l l:l l,a: rSz/ZO'OO-p""ì i.. iodo 04/08/2016 at 03/09t2016,L.r ordine alla regolarità tecnica sr espnme parere favorevoÌe

Palazzo Adriano, lì

II Responsabile del Servizio

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Parazzo Adria,o .h 7(,1 0 tlU 6
Il Res ore Finanziario

i;"à';fT;yo
VISTA l'ordinanza che precerle

In relazione al dispo.to clelJ'crr. l5l. comma 4. del D.L.r.o del lg

APPONE

IÌ r,isto di regolarità contabiie

ATTESTANTF

La copertura finanziaria dera spesa per €.23.172,00 ai sensi cler.art. 55. c. 5 dera L. r42l1990 neilcslo Ìe\.cpito dalla L.R. lg 9l g ,.n, 1. .
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Palazzo Adriano Ii ÌC,ic? l:r'6
Il Responsabile del Sett/r onomico Finzrnziario

(Geom' Giusepp"" 
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Agosto 2000. n. 267
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