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COMUNE T}§ PAE,AZ,Z,& A&RIANO
PROVThICIA DI PALER]\{O

PAESE A VOC,A.ZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 01 del 02/l 2/201 4

Y- 4-><;il--=.-\
ORT}II\ANZA SIT{DACALT N. 07 DEL 03.02.2015

OG_GET_T'Q: INIZIATIVA Eh,{ERGENZIALE PER IL SER\/IZIO Di GESTICNE INTEGR.ATA
DF,I RIFIUTI - AUI.ORITA D,Ah,IBITO ALTO BELICE. AMBIENTE S.P.A N'J GESTIONE

COìt4N4ISSARIALE _. AFFIDAMENTT;
ORDINANZA CONT-INGIBILE ED URGENTE A{ SENSI DELL',ART. 50 DEL p.Lss

2É712080 _ ART. 191 t EL B.Les 152/2S06-.

Prot. n. llSt del 0310212015

T{, §XN§}AC&

PILENIESSO che. con decreto n.72612014 il Tribunale Civile di Palenlo - Sezione IV Civile
e fàllinrentare ha disposto il fallirnento della Società ALTO BELiCE AÌVIBIENTE S.P.A - in

liqiiiCa-zioiie. già soggetto gestore del servizio integrato dei rif-rr-rti. in persona de1 suo liquidatore

prò-t.,,rpo... nominando. aitresì. il curatore faliimentare nel1a persona deii'Avr ' []risiina
B()n(rlìlOille :

CF{E coir 1o stesso Decrero i1 Tribunale sriddettc. non ha aiitorizzatc 1'eseicizio prc',r'r'isorio cli

iinpresa:
CFIE per efi-ettc:. anche. deila nota del curaiore lallimentare ciel 15 gen;raio 2015, 1'Assessoie

Regionale ciell'Energia e dei serr-izi di pubblica titilità. ha emesso in data 22 gennaio c.a il decretcr

n. 22 Ci nontina del conti:-rissario straorrlinario, ,,\rch. Gi,-iseppe Tavein:r. a cr"ii è stato altìdaio i1

compiit, di sarantire ia continuità del seri,'izio c1i gesiione iniegiaia. ciei rifiLrti nel territorio dei

con-iuni alÈrenti allo stesso Ambito Teriioriale Ottimale:
ì)ATO ATT8. che cla un inconiro svoltosi in data- 27 g;nnaio iì.s.. presso i1 Dipartimentrt

regicinale clei rifiLiti. a1la presenza de1 Commissario Straordinaric. è ei-oersa la n'.iola necessiia di

chi;t1ere a1 Triounaie iailimentaie i'auti:ii zzaziafie alì'e se rcizio proi-r'isorio" strÌili1e1lio

indispensabile aftinché il Con-iili:saiio straordinaric possa opef iìi. itt nome e pei coiltù dei ccmr-rni.

alvLiic ligitarclo piincipaltiente del1a deltcatissima situazione iavoratii,'a de1 persorlaie gia in lorza

:,ì i "'1,.i, lltli," c An-ihitntc :.p.ì:

IIATO ATTO. altresì. che il Commissario Straorciinario i-ie11o si'olgimei-ric, cielie proprÌe

lìinzioni. in esecr-rzione degii ar-ti. 1.2 e 3 de1 citato decretc di nomiiia. doviii necessariamente

sr-iper:are le gravissime ploblematiche gestionali. gìrì emerse in questi ultimi mesi. legate sia ai

sen izio di raccolta r.s.Lr.. alla manurenzione dei mezzi. alle assicLrrazioni" alia lornitura cii

carburante. a1la raccolta e conlerinento della frazione organica. a1la fbrnitura di ricambi per gli

nuiomezzi. nlaiicato rinnoi'o de11e polizze assicttiatir.'a. dei nlezzi. eic:



CHE io stesso Commissario ha già manifestato la difficoltà operativa di inten'enire

efficacemente e tempestir,,amente sulle questioni di emergefiza dei territori comunali, sopra

evidenziate, solievate da Noi Sindaci, chiedendoci, nel contempo, la disponibilità a snellire la

propria attività attraverso un impegno diretto dei Comuni;

COI{SIDERATO che 1à naturale esigenza di aw'iamento del1'ufficio dei Comrnissaiio,

' - 't àocietà. hanno dàsticamente innalzato il livello di emergenza igienico sanitaria nel territorio;

i '-:\ naro ATT'6 che il protrarsi di dette condizioni non può che slociare nell'emergenza

] ; i3Éi.ni.o-raritaria e di ordine pubblico, in relazione alla quale il Sindaco ha il dovere di adottare
ir .'\f

i ---:l carutterizzare la vita de1la comr-inità;

CONSIDERATS che la questione è stata aflrontata responsabilmente dai Sindaci dei

Comuni di Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Gir-rliana. Pa"Iazzo

t À;;;oÀ,irirri, Rocamena, rregliincontri avutisi, alla presenza dei tecnici comunali, al fine di
rt

,:Lì.irclr.." in questa fase di tranJizione, i problemi essenziali c1i gestione dei servizio integrato di

Lt-.u..orta rifiuìi, scongiurando, pertanto, i'ipotesi di tin'eriergerrza igienico-sanitaria dì orcliiie

p,rbblico e c1i interuzione di pubblico servizio;

CHE daile risnlranze dell'incontro dei Sindaci. sopra citato, è etl-iersa la necessità, di

pro'vedere 
" ffi?::.T3tìto.tJjiJ,xrTr*n,o in discarica dei rifi'ri indiiferenziari, secondo 1e

disposizioni di esclusiva competenza regionale;

individuare u1a piattaforma autorizzataper il conferirrrento della fraziaae organica;

indivicluare una piattaforrna ai-rtoriz zata per il conferimenro dei rifitlti provenienti dalia

raccolta diflerenziata, quali :

+ imballaggi di carla e cadone;

= irrballaggi di Plastica;

=> irnbaliaggi di vetro e lattine;

= 1'etro non imbailaggio;
i,.o irn'

-) plastica dlira;
:r nteiallo:

=> ingombranti.
all'appior'.,'igio:ramento dei ricambi per i nlezzi in uso:

ali'approvvigionamenio di carburante pei i rnezzi in tisol

a1 pagan-renlo de1le assicurazioni dei rnezzt in tiso:

: :i iffi:il:illJ;;ffiI';T,§1il'J;:iL::?' in,is.:
eiintlaii spese varie pel ii iinziorlanìento dei seil'izio di che tratiasi;

1'IST8 ii .,piAlio ;\TI-UATM DI EN4ERGET-{ZA" prontarr.ìente i:ecl:L',iio. ir, coiiii:renza cli

seri,izi. cai tecnici conl,,ina1l alia presenzet dei sinclaci ciei conu.mi sopra iiiCiiati. conieii*-nte i cosir

essenziaii relatir.i alie r,'oci ci spesa scpra citate, clie si al1ega allapresente per larne parte irriegiante

e sostanziale:
CHE ia ripartizione delle spese è stata detemrina dalia conleienza cii s*n'izi come seglie:

i1 pa-eaniei:tt-, clelf ilidiiièrenziato. delia iiazione organica e dei ritir:ti pio','enienti daiìa

raicoita difierenziaia. secondc ia produzione per sin-solo comì-ine. riscontrabile dai

lcrmulari:
- relativantente aile voci carbrirante-

smaltimento ccr etc. secondo f incidenza

complessit'i clei Comuni.

ricarribi. assicurazicne. bo1ii. rei''isione'

degli abitanti del singolo cotntlne su abitanti



CHE detto piano è stato redatto per una durata temporale di mesi uno/due, potendo cessare in

qualsivoglia momento in caso di positiva attuazione de1le disposizioni di cui agli artt. 1,2 e 3 del

decreto assessorial e n. 221201'5;

CONSIDERATO che f intenento dei comuni è teso a salr'aguardare, perlanto, sia la

sicurezza e l,igiene pubblica, sia episodi cli conseguente vibrante protesta, che potrebbero

t 
- t----.desenerare in turbative dell'ordine pubblico;

I ,)i 
---^nrrixuTO 

necessario, pertànto, aderire alf iniziativa dei Sindaci, attuando tutte le iniziative

I ,Éf..SS*i., in questa far. 
"me.genziale, 

di questo ten"itorio, dove gli sforzi dei cittadini, delle

| $;;i;;;"ri";'i e aegri uffici haino consentitò di raggiungere valori medi di Raccolta differenziata

',:§e165Yo;
I - vISTo il DDG n.05 de1 30 gennaio 2015. Dipafiimento regionale dell'acqua e dei rifiuti,

, bbn it o"^f., ai sensi deli'art. 191 c.4 del D.Lgs n. 15212006 e s.m.i. vengonc autatizzatt 1

'ib§ù'a,ili, diu"rri dalla città di paler'ro, a confer-ire, con scadenza 15 lebbraio p.v', e secondo il
' 

"ifcalenaario inciicato, i rifiuti solidi r-rrbani presso:

=ladiscaricadiBellolamponelComunediPalenlo;' 
= la discarica clella Sicr-ila Trasporti srl, sita in g/cla Grotte San Gicrgio nel comune di

&REENA
Ai sensi deli,art. lgl det D.Les 15?i?006 e s.m.i.. in attuazione del piano attr-rativo di emergenza

tatoSI]ttoSCrittodatuttiiSindaciinteressati:
1" ALLA DITTA B,ANGELO Yincenzo srl, con sede in Alcamo (TP) c/da Virgini ss 113 krn

131,g22p.I. A2211g00g12, di eltèttuare il conferimento delle seguenti tipologie differenziate

a,Presso t'o"T'*Iod. 
cER 150101;

= Cod' CER 150102;
u Cod. CER 150104;

. 33i:E[H8i31,
* Cod. CER200i08:
* Cod. CER 200109;

. il3 :E§;33il?:
con 1e modalità indicate ne1la nota-oftèrta n. 1 1 dei 29 A112015.

2, Aila DITTA SICII-FER.T srl con sede in Marsala (TP) cont|ada h'{a-inrone sss 188 km 12'800

P I 0i52746081t 

:jlffiT3ljfj.'imentc 

delia frazicrle orsanlcLr

con ie n:roCalità indicate indicate nelio scher-na iii coniratio.

3, A{,LA D{T.{'A TES TF{ABE ECO SERV{CE srl con sede iegale a Bclcgnett;r (PA) SS i?l

k-m 240.50ù ir.L ù52g2t00826. di e1'Ètrr-rare i1 NOLO A CALRG cii n. 2 alltocon1pafia+'ari da23

mc, clei tipc gemeilato pei grosse por-tate. oltre a n. 1 autocùillpattaiofe da 32 n-}c' del tip'c

gemellato Per grosse Poitate. Pel:
- IL COtiFERi&,iEriTo DEGl-tr RSU. prodotti piesso laiie discariche aittoriz,zat'e con

decreto presidenziale della Regione siciliaira: 1 r:^^^-:^L
_ IL coNFERI&,tENTo DEL{-A FF.AZIotiE GRGA}itrcA" prodotta presso la discariche

atrtonzzala di Marsala - Siciifert:
con le inodaiità indicate nella nota-oilèr-ta n. 01/C del 0210212015'

Catania;
V{STO L'ari. 191 15212006 e



4. ALLA DITTA TES TRA.DE ECO SERVICE srl con sede legale a Bolognetta (PA) SS 121

krn240,500 P.I. 05292100826, di effettuare il NOLO A FREDDO di n. 3/4 Gasoloni da 5 mc,
ad unica vasca, per:
_ LA RACCOLTA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI;
con le modalità indicate nella nota-offerta 01lC del0210212015.

r ;ì;\ 5. ALLA DITTA ALESSI CARBURANTI s.a.s., di Alessi Natale, distributore Q8, con sede in
-f i.À, Viale Vittorio Veneto n. T,Palazzo Adriano P.IVA 03917900825 ad effettuare l'erogazione del

i . , '?)l carburante per i mezzi a servizio della raccolta rifiuti.
., , 

- 6j DARE ATTO che questo Comune, con la sottoscrizione della presente, assicura che nel

.t '=* *!l bilancio dello stesso Ente Locale vi è un apposito capitolo e che 1o stesso capitolo di bilancio ha
''# la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti clai presente incarico,

alle modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del D.L n. 6612014, convertito con 1e modifiche
dalla Legge n. 8912014 e dal D.L. 9012014, convertito con le modifiche della Legge n.

11412014,
8. DI AUTORIZZARE inoltre, gli uffici comunali preposti. al prelevamento della relativa spesa

dal capitolo dei Bilancio per l'anno 2015 all'intervento 10950503/i "canone per il servizio

smaltimento rifiuti solidi urbani",
9. DARE.{TTO che dette spese afferiscono al servizio di igiene ambientale per l'anno in corso;

H}ISPOI{E
10. di TRASMETTERE la presente:

- Alle ditte incaricate sopra citate;

- Alla RAP spa P.tta Benedetto Cairoli Palemro;
- Alla Sicr"rla trasporti srl di Catania ;

- Ai Sindaci sottoscrittori del piano attuativo di emergenza;

- Al Commissario straordinario della Società Alto Belice Ambiente spa

- All'Assessorato dell'Assessorato Regionale ail'Energia e ai Servizi di

- Al PREFETTO di Palermo;
- Agli Uffici comunali;

11 PUBBI-ICARE la presente ordinanza all'Albo pretorio on-line. sr:l

Comune di P alazzo Adriano

[Ilo IL STNDACO
Ing. Canmelo Cucei:t

in fallimento;
ptibblica utilita;

sito istituzionale dei

IL R.ESPONSAEILE DEL SflTTORE
Geom. Giuseppe Cuccia
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PROPOSTA OI 
.OETTRMINAZIONE - DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE III

PROGRAMMA

Rifiuti

COMUNE DI P ALAAZO ADRIANO

UFF. PROPONENTE

il iottoscritto responsabile del programma

Rifluti

\}')t

PROPONE per Ie motivazioni sopra riportate di lscRlvERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1090505

sui bilancio di Competenza, per I'importo di euro fl1Zg,SZ a favore della ditta

CREDITORI DIVERSi

+ 309380,50

+ 0,00

_ 0,00

- 2500,0c

Disponibile

lmp. ProPosti

306880,5C

0,0c

Disponibile 306880,5(

La presente proposta dideliberazione, aisensidel par. 5.1 del Principio contabile Applicato concernente la contabilita'

F|NANZiATiA E,DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

IMPEGNO EFFETTIVO 201 5IB9 I2O1 51 1

iffiér'iò éprsn PER sERvlzlo Dl lclENE URBANA

lntervento 1090505 Cap. 3 Competenza^-rD,ÀrÉr\r,r^ prqÒRs, : ALL'UNI.NE DEI C.MUNI PER

[rRffi;,'6;n; Àùirer.rrnr-i _ rnnsrrRrMENro RrsoRSA ALL'A.r.o. s.p.A. E

llsottoscrittoresponsabiledelserviziofinanziario'aisensi

del par.5.1 del Principio Contabile Applicato Concernente la

Contabìlita' Finanziaria, appone il vlsto di regolarita' contabile

attestante la copertura finanziaria della spesa' come risulta

rL RESPO\SABILE
.r )l -/

\,D§{,Gfr s eP.P e P a r ri n o

V/l! §t*-,x*A-<-,*-

identificativo: 0 / 0

, con apposizione del seguente numero


