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OGGETTO: Disposizione per il conferimento temporaneo dei rifiuti differenziati
presso la struttura Isola ecologica sita in contr. Ospedale Vecchio.
Proroga di mesí sei del periodo di conferimento rispeîto all'ordinanza del sindaco no
23 del 10/4/2013 prot 3132.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza del Sindaco n'23 del l0l4l20|3 prot 3132, la cui copia,
per memoria, alla presente si allega, veniva consentito, alla società Alto Belice
Ambiente spa (ATO PA2) di trlilizzare I'area in contr.da "ospedale vecchio" per le
frnalità nello stesso prolvedimento riporlate.
Considerato che l'efficacia della predetta ordinanza, prevedeva il tempo di mesi 6 a
far data del 10/4/2013, e quindi scadente il 1011012013.
Visto che sussistono le necessita di proseguire il servizio

ORDINA

La proroga dell'efficacia dell'Ordinanza in oggetto riportata per rut ulteriore periodo
di mesi 6 a far data del1011012013 e quindi scadenti 1010412014.

Dalla residenza mwricioale lì 10/10/2013 Il Sindaco
Ing. Carmelo Nicola Cuccia
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OGGEITO: Disposizione per il conferimento temporaneo dei rifiuti differenziati
presso la sfi'ìrttura Isola ecologica sita in contr. Ospedale Vecchio.

IL SINDACO

PRI,MESSO: 
I

- che i1 Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare con proprio
DM.8 Aprile 2008 ha pror.veduto ad emanare, in forza della delega contenuta
all'art.83c. del D L.gvo n' 152/2006,|a disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziatol
- che il predetto decreto ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale
strutturale e abilitativa all'esercizio a cui i gestori devono necessariamente
conformarsi
- che,,come prescritto dall'arl. 1 c. ldel citato decreto dei Ministro dell' Ambiente
8/4/2008, presso le eco piazzale o centri di raccolta, alcune tipologie di rifiuto,
conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche,
vengono raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti
dí recupero, hattamento, e per frazioni non recuperabili, di smaltimento;
- che lo stesso Decreto in data 02108/09 è stato modificato con l'entrata in visore del
D.M. I 3/05/09;
- che il punto 4.2 dell'allegato al suddetto D.M. 8 aprile 2008 contiene l'elenco dei
rifiuti urbani conferibili presso il centro di raccolta" o "eco piazzola";
- che ai sensi dell'art. 178 del D. Lg.vo 15212006\a gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico inr.eresse.
CONSIDERATO
- che nel teritorio comunale esiste un'isola ecologica in c.da Ospedale Vecchio
ossia un'area attrezzata e recintata dove si svolge rmicamente la raccolta per frazioni
omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al DM Ambiente 13105109, al fine di un loro
trasporto in impianti di recupero e trattamento che contribuisce al miglioramento
degli obiettivi di raccolta differenziata ed al raggiungimento degli obiettivi in termini
percentuali che l'4.C. jntende conseguiret
- che si prospetta l'urgente necessita di procedere al ricorso temporaneo di speciali
forme di gestione dei rifiuti ex art. 19 del D L.gvo 152106 al fine di garantire un
adeguato livello di ú:tela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio
comunale;
- che sulla base di quanto veriftcato dall'Ufficio Tecnico Comunale, il sito di
stoccaggio prowisorio risulta essere realizzato con idonea pavimentazione in
conglomerato cementizio, la perimetrazione dell'area è protetta da adeguata
recinzione e cancelli.
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RITENUTO che benché la raccolta differenziata stia av.endo riscontri positivi' ad essa

debba necessariam"ttt" "rr"." uti*"uio ii servizio d"1l'isola-ecologica comunale in

modo da ridurre efficacemente il féì-À---eio d"lt' uub*dotto incontrollalo dei rifruti

"iàìir"r" "".r*i-ento indifferenziato nel circuito aèlla raccolta deí rifiuti;

VISTol ,aÍ .191delCodicedel l ,Ambienteid. lgs.n. I5212006)amentedelqualeè
prevista la possibilità che in sltuazìoni eccezionàli e per periodi di. tempo limitati '

ia eestione dei rifiuti uuu"ngu..rn àl.ogu'; uìiu a".ipiinu posta dalla.parte quafia del

ffi;;,essi,-qu;;ao "io,i"nauìnàiífensabite per tuteiare la salute dei cittadini e

I'ambiente;

VISTO il D.Lgs.vo n 152/06 e s m'j;

VISTA la legge n.689/81;
r.isiij lr prul'n.Uiente 08/04/2008 e 13105109:
visiói;rn.iqa J"rd.lgs 152106 che attribuisce ai comuni le competenze m

mut"riu ai g"ttiott" dei rifiuti urbani assimilabili;

.tfri'iA. iu n"""*ità di salvaguardare degli interessi connessi all'ambiente'

all' isiene e4sanità Pubblica;
VrSîf gfi utt.SO "S+ del Decreto Legislativo n'267 /00t

RLEV-ATA la propda competenza in materia'

ORDINA

Alla Società Alto Belice Ambiente s p a A T'O PA2 di utilizzare.ai sensi del DM' 8

il;i";ó;;;;;Jificato ciur r: rvraggro zot'v r-area s*a iu ''-'ri: onsterrale
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ecologica coÀttnaìÉ*o centro di Éccolta per il conferimento e

;;t;";;;à", t"i títp"t" à"ri" tipotogie di rifiuti non pericolosi' di cui

;tÈ;il;íi;il. ì í*. iiLr prt'r t/4/ò8 come integrato e modificato dalle

iir"l"ni" ai rin*" ai cui all'art 1 comma 6 e comma 7 del DM 13/05/09'

lirr" r?ìr""i"-"iiii*,i"""r"tiuirift"t'o to tt"sso ccR' siano di provenienza
";:i:i;'#"ffi';;;.,i"" " "r'" ti*" i"dividuati con i seguenti codici CER

1. Imballaeei incana e cartone (codice Cer t5 0l 0l)

2. Imballalgi in plastica (codice Cer l5'0L02)

3. Imballaggi in vetro (codice Cer 15 01'07)
- "fr. f ;ef," ÈJf"i"" Ambiente ATo PA 2, gestisca le attività di conferimento e

a"""*it" i"-r"r-eo di rifiuti differenziat'i ion,pericolosi secondo le specifiche

:U':rH**:,�i;ài"f#?"ti':;"i;'#*';:'*"r'seimesiapartireda'a
data di emanazíone.,
Ordina Altresì
- la notifica diretta al Comando di Polizia Locale,
- al Diriiente del Settore III' , oltre che la pubblicazione all'

Dalla residenza mLuricipaìe lì 914/2013


