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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0 I del 02/ I 2/20 t I
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det !-o 01 20.ìé

OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio del
Comune di Palazzo Adriano ex art. l9l del D.lgs 15212006 per il periodo 04/10/2016 al
2411,u2016.

Il Sindaco
Premesso:
-Che La Società (ARO) che subentrerà all'ex ATO rifiuti, per lo svolgimento del servizio in
paroÌa. a tutt'oggi non è operativa, ma che sono in fase avanzata le attività per i1 suÒ

flunzionamento, in quanto in attesa del distacco del personale in atto in forza delle S.R.R
Palermo Ovest;
-Che il servizio di raccolta. traspofto e conlerimento dei rifiuti r.irbani prodotti dal Comune di
Palazzo Adriano, è stato affidato fino al 03/10/2016. alla Ditta Traina srl con sede in via Bonfielio
no 20 Cammarata (AG). giusta Ordinanza Sindacale n'59 del 131092016

- Che ìa Circolare del Ministero dell'Ambìente e deìla Tutela del I enirorio e del Mare Direzione
Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento. protocollo n'5981 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.l9l del D.lgs 15212006,Ie ordinanze devono avere 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. ll periodo per il quale può estendersi il regime emergenziale instauraru
da tali provvedimenti - e salva la possibilità di intesa ai sensi del comma 4 dell'ar1. 191 - è dunQue
pari. al mcssimo a r entiquattro mesi:

- Che ad oggi nor.r ci sono diretti'"'e da parle del Presidente della Regione Sicilia. in n.rerito alla
gestione dei ritìuti solidi Lrrbani. per i Comuni afferenti la SRR Palermo Provincia Ovest, tra cui il
Comune di Palazzo Adriano:

- Che la superiore situazione determina la necessità di porre in essere ipoteri di urgenza confèriti al
Sindaco dall'art. 191 del D Lgvo. No 15212006. nella qualità di:

- UftìciaÌe del Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 26712000 come modificaro dal D.L.
9212008. convefiito dalla Iegge 12512008

- at(orità locale dì Protezione Cir,ile. ai sensi della legge n. 22511992 e s.m.i.;

Ritenuto indispensabile, al fine dell'individuazione dell'operatore economico destinatario di
apposita ordinanza sindacale ex 191 del D.Lgs. n. 15212006. onde garantire l'espletamer.rto del
servizio in parola dalla data del 04/10/2016 al 24/17/2016, qualora in concomitanza del predetto
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periodo dovessero perrnanere le condizioni sopra specificate. in attesa a breve delÌa operari\ ità clella
Società (ARO), per lo svolgimento deÌ sen izio in parola.

Atteso che non è invocabiie. quanto consentito all'art.1 dell'ar,r'iso pubblico della N,f anilèstazione
d'lnteresse prot. n. 5446 del 11105 2016, il quale non consente alcuna proroga. in rinir della
Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare Direzione Generale
per i Rifiuti e I'Inquinamento. (al punto 2 pag.4) protocollo n' 5982 del 22tO4t)016 ed assunta al
protocolio generale del nostro Comune no 5333 del 13/0512016.

Dato atto che I'eccezionale ursenza e l'improrogabilità dell'inter\,ento connesso alla siruazione
sopra rappresentata. in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente alla tLLteia clella
salute pubblica e all'impossibilità dì provvedere con i mezzi ordinari oflèrti dalla Ìegislazione e non
essendo l'ente in possesso di mezzi e personale idonei a svolgere tale sen izio, legitlima I'adozione
del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco. al fine di assìcurare la nrtela cleila
salLrte pubblica e dell'anrbiente con provvedimento limilato nel tempo e nell'ambito del tesitorio
comunaìe:

Iì.itenuto che isuddetti motivi di tutela della salute pubblica e dell'incolLrmità dei cittadini nonché
dell'integrità ambientale rendono impraticabile il ricorso alle ordinarie procedure amnrinisrrarir..-
per I'aitìdamento a terzi del sen'izio. a nomla delle r,'igenti disposizioni e che pertanto si renc.le

: , . - . - . . . . - , . . , . . I . : I r" ,.... .., ::Ll r t!r vwrt!1rr-:1!r1r! !u LLrgirlt!.
\risto del D.lgs n.26712000 e ss.mm.ii.:
Yisto il Dlgs n. l5l/1000 e ss.mnr.ii.:

Ord ina
L' indir iduazione deÌl'operatore econonrico. al quale con apposita ordinanza Sindacale ai
dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006. si alfìderà I'espletamento del sen izio in parola dalla
0 1 I 1 012016 al 21 I 71 1201 6.
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sensi '\
data del

' 
Demantìa

- i\ll'Ltltìcio della Polizia N{unicipale ed agli altri agenti della Forza PLrbblica di assictuar.'la
r igilar.rza sull'eventuale abbandono di rìfìuti nel teritorio urbano:
- .{11' Uftlcio Tecnico Comunale di quantitìcare la spesa presunta. in linea con il bilancio colrunal.-.
ed efÈttuare apposita indagine di mercato tra gli operatori clel sertore. al fine di indiyiciuare il
clestinatario deÌl'at}.ì damento del servizio. a n.ìezzo di nuova ordinanza er art. i9l del D.ls, n.
I.il :000.
- all'LÌllcio Economico Finanziaria di prtrrreclere all'adozione degli atri occorrcnti aìla c,rp.-1Lrrr
fì nanz iaria della presente ordinanza.

Disltonc
- ln trssc'iluio al1'an. 191 dc'Ì D l-grrr f -il 1006. clì r-Ìare cornunicazioni- d:lll'c,nri:sio:r.'.i:1... ì ..iì-ìr:.
.'r.litt-,rtz.r .,:

- rl Presirlentc. dc.l Consiglio dei \linistri.
- al \linistro d.-Ìi'antbiente e della tLLi..lrt cl..ì rerritorio.
- al \linistrri dclla salute.
- rLl \linisrr-o clc-11.. artìrirà proclLrtir,-'.
- al I)rr'sidcnte dclla Iì.egion;
- Conlntissario straordinario della Socic-tli..\lto Belice Anrbiente spa.\TO I i).\ in thllìnrcnro
- CuratLrr. 1àllintentarc della socic-tiì.{l-O I Pi\
i:cl altrcsì la pubbiicazìone neì tenljni dì legue.
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Awerte

fiT;i,[^:1"1,1'ii,T J;"'"1?i.1:j:iT [qq;j',u:.'j" ],lro n zr, lwerso ra presente ordinanza,in applicazione della Legge o ai..ÀÉr. ;;?"i;. 1?E;:;7v 
tt' zl t' awerso la presente ordinanza.
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Il Sindaco
(Ing. Carmelo Nicola Cuccia)
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Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. i2 della LR 23112100, N'30 facente parte integrante della
deliberazione/determinazione/OrdinanzaN' del avente per oggetto:
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 04110/2016 al24/1112076.

L.r ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

PalazzoAdriano, lì e C, C9'2t lé

VISTA I'ordinanza che precede

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

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

I-a copertura finanziaria della spesa per €. 39.120,00 oltre IVA ai sensi dell'ar1. 55, c. 5 della
l1l 1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. :

Esercizio 1ìnanziario aqno 2016 con imputazione Cap. 10950303/01
l-
fl ) v -r.- j L 7

Palazzo Adriano li i

o Finanziario
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