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17MG 2016

temporaneo, speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio del
Adriano ex art. 191 del D.lgs 15212006 per il pcriodo 0|06/2016 at

Prenìesso : 
Il sindaco

- Che la Società (ARO) che subentrerà all'ex ATO fiuti, per lo svoìgimeDto del servizjo in
parola, a tutt'oggi non è operativa;

-Che il servizio diraccolta. trasporlo e conle mento dei rifiuti ùrbani prodotti dal Comune di
Palazzo Adriano. è stato alfidato fino al 3l/05/2016, alla Ditta Traina srl con sede in via Bonfiglio
nÒ 20 Cammarata (AG). giusta Ordinanza Sindacale no 14 deÌ O8/04/2016;

- Che ad ogsi non ci sono diretlive da paÌ1e del Presidente della Regione Sicilia, in merito alla
gestione e ìì conferin'lerlto dei dlìuti solidi urbani, per iCornuni afferenti la SRR paler.mo
Provincia Ovest. tra cui il Comune di Palazzo Adriano:

_ che la superiore situazione determina la nccessità di porre in essere ai pote di urgenza co.feriti
al Sirdaco dall'art. l9l de1 D Lgvo. N. 152/2006, nella qualità di:

- Ulficiale del Govemo, ai sensi dcll'a . 54 del D.l-gs 26712000 come modificato dal D.L.
9212008. convertito dalla Ìegge 125/2008;

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

Ritcnuto indispensabile. al lìne dcll indi'id,azione dell'operatore econornico destinalario di
apposiÌa ordinenza sindacale er l9i del D.i,gs. n. 152/2006, onde garantire l'espletan.lento deì
ser'izio in parola dalìa data del 0l/06/2016 ar 23107D016, qualora in conconìun;a del predetro
prliodo dor.cssero pelmanere le conclizioni sopra specificale.

Atteso che non è invocabile. quanto consentito alÌ'art.l dell'a\'\,iso pubblico ciclla Nlanilestazioùe
d lnter'esse prot. n.ll50 del 05/02/2016. il quale non consente alcuna proroga. in 

'irtiL 
della

circolare dcl Ministerc dcli'Ambiente e della l utela del renitorio e clel h4ire Dir.ezione Generale
per iRìIìuti e l'lnquiùan1ento. (aì punro 2 pag. 4) protocollo n" 5982 del 22/A4/2016 ed assunta al
protocollo generale del nostro ConìLùre n.5333 del 13/05/2016.

Dato àtto che I'eccezionale lrgenza c 1'ìmplorogabilità dell,intervento connesso alla situazionc
sopra rappresentata, in reìazione alla ragionevole previsione di danno incombentc alla tutela dclla
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15212006.
- all'Ulficio Economico Fìnanziaria di pro\'\'edere all adozione

fi Danziaria della presente ordinanza.

salute pubbÌica e all'impossibilità di prowedere con i mezzi ordinari oilerti dalia legislazione e ùon

esscndo l'ente in possesso di mezzi e personale idonei a srolgere taie servizio, legìttima l'adozione

del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco, al fine di assicurarc la tutela delLa

salute pubblica e dell,ambiente con prowedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio

comunale;

Ritenuto che isuddetti morivi di tutela della salute pubblica e dell'incolumilà dei cittadini nonche

a"tt:int"g.ita ambientale rendono impraticabile il ricorso alle ordinarie procedure amministrati\'e

rr.f i:otfiaonr.n,o a terzi Llel servizio, a norma delle 
'igenti 

disposizioni e che petlanto si rende

;5§ol,rtanlerle inlproroglbi,e l inler\ ento in r ia contingibile ed Lrr gen e:

Visto del D.lgs n.26712000 e ss.mm ii.;
Visto il Dlgs n. 152/2006 e ss.mrn.ii ;

Ordina
L" indir,iduazione dell'operatore economico, a1 quale con apposita ordinanza sindacaLe ai sensi

,f.fi:"n. rSf del D.Lgs. n. 152/2006, sì aflìderà l'espletamento del servizio in parola dalla dala del

i1/tt6l2o16 ^12310712016' n€manda

-All.UfficiodellaPoliziaMunicìpaleedagìialtriagentidellaForzaPubblicadjassicurarela
vigilanza srtll'eventuale abbandono di rifirrti nel territorio urbano:

- Àll. Uftì"io T".ni.o Comunale di quartjficare 1a spesa presunta. in linea con il bilancio comunaìe.

ed elfettuare apposjta indagine dì nÌercato tra gli operatod del settole. al fine di individuare il

destinatario deli affidamento del servizio. a mezzo di nuova ordinanza ex an 191 del Dlgsn

degli atti occo enti iìlla copertLLra

l)ispone
- In ossecluìo all an. 191 del D Lgvo 191/2006. di dare comunicazione dall enissione delìa presenle

ordinanza a:

-. I n-r:iJcnr, dcl ( onsi.lio dei \li.ris.-i.
- aì Nlirisrro cleìl'arnbientc e della lirtela del tcl.Ì.ilorio.

- irl Ministro della saìute.
- al N,linistro dclìe iìiti\ità produlli\e-
- al Presìc1ellte della Iìegione
- Comrllissrrio straoLdinaLio della Società Allo Belice Ambienle spa ATO 2 PA in lallinlento

- Curalore lallìmentare della socielà A I O 2 PA

Ed allresi la pubblicazione nei temlini di leggc.

Infor a

Cheil Responsahile dcl Proccclimento istftìllorio del prcsertealloèil Ccom GirLs<ppcCLcti'r

Che. a norna dell arr. l. cornn'la '1. della lcgge 7 .goslo 1990 n. 2-ll- arrclso la prescrrte ordinanza'

in applicazi,one Lìella l-egge 6 dìcemble l97l n. 1034. chiunqLre ri abbia inter's\e nolrir ricr rlcrci

p". 
' 
i,,"on',p","n.u- p"l 

-"-aa.',,o 
cli potere o per riolazione cli lcgge entro 60 giorni clirìla

pubblicLrzione- al iribunalc Anlnlinistrarìro Rcgionaìe per Ia Siciìia o altenralir atllcnle al

Plcsidcntc cielli'r llegione ctrrrc 120 giomi claììa pubblicazione
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Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della LR 23112/00, No l0 facente parte integrante della
deliberazione/ deteminazione/ Ordinarza N"2i jsl li:. cÉ ìol(avenre peioggetto:
Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di
Palazzo Adriano ex art 191 det D.lgs 152/2006 peril periodo 0l10612016 

^12310712016

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Patazzo edriano,1ì Ji. 0\. àùi 6

In ordine alla regolarità contabile si esprime palere favorevole
Palazzo Adriano, lì

II Responsapilffi eltore Finanziario
1Q61t ffiseppe Ìarrino,f 1v._/lgw
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