COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO
ORDINANZA
N. 3 DEL 31/01/2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN VIA
SOSTITUTIVA

IL SINDACO
Premesso:
Che questo Comune fa parte del A.T.O. PA1, che gestisce per mezzo della Società Servizi
Comunali Integrati R.S.U. S.p.A., la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
Che la stessa, così come accertato da quest'ufficio tecnico comunale e ripetutamente
segnalato, non provvede da diversi giorni alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
questo Comune, né allo svuotamento dei contenitori posti nelle aree esterne;
Che dalla mancata raccolta consegue che l'intero centro abitato risulta invaso dai sacchetti
di spazzatura depositati sui marciapiedi, luogo di regolare deposito, nonché, nelle aree
extraurbane, accumulati all'interno dei contenitori ed in ampi spazi esterni agli stessi;
Che con nota prot. n. 139/IP del 23/01/2012 introitato al prot. 1236 del 23.01.2012 l'ASP 6
di Carini ha segnalato a questo Comune la grave situazione igienico-sanitaria in cui versa il
territorio comunale di Isola delle Femmine a causa della mancata raccolta dei rifiuti;
che con nota prot. 970 del 27/01/2012 introitata al nostro prot. 1566 del 30/01/2012 con la
quale la società Servizi comunali Integrati ha comunicato la sospensione del servizio a far data dal
28/01/2012 a causa dell'astensione dal lavoro dei lavoratori interinali;
Che con nota prot. 936 del 27/01/2012 introitata al nostro prot. 1565 del 30/01/2012 con la
quale la società EcoBurgs s.c.a.r.l. ha comunicato la sospensione del servizio di raccolta (per
conto dell'A.T.O.) a patire dal giorno 28/01/2012;
Che con nota prot. n. 1577 del 30/01/2012 è stata diffidata la Società Servizi comunali
Integrati a riprendere il servizio entro le successive ventiquattro ore;
Che con nota prot. 1635 del 30/01/2012 è stata chiesta alla'A.T.O. la disponibilità a mettere
a disposizione il proprio personale da affiancare ai mezzi eventualmente noleggiati in via
sostitutiva da questo comune;
Che la situazione sopra descritta non è mutata nella sostanza, e sta ingenerando notevoli
rischi per la salute pubblica e per l'ambiente a seguito dell'emissioni di miasmi derivanti dalla
decomposizione dei rifiuti organici, nonché intralcio al traffico veicolare causato dallo spargimento
degli stessi nelle sedi stradali;

Che di detta situazione di emergenza e dei conseguenti rischi per la salute pubblica ed
ambientale è stata informai il soggetto attuatore dell'O.P.C.M.;
Che quest'Amministrazione deve farsi carico di predisporre in proprio idonei ed urgenti
interventi tesi a fronteggiare l'emergenza ed a salvaguardare e tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Che con nota prot. 1634 del 30/01/2012 è stata richiesta la disponibilità alla discarica di
Siculiana gestita dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l. a potere conferire i RR.SS.UU. prodotti
nel territorio Comunale di Isola delle Femmine;
Che alla nostra richiesta ha risposto la società Catanzaro costruzioni con nota prot. 136 del
30/01/2012 introitata al nostro prot. n. 1654 del 31/01/2012 in qualità di gestore della discarica di
Siculiana, offrendo la propria disponibilità;
Che, a tal uopo, è necessario procedere ad affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti alla ditta Trade Ecoservice con sede in Bolognetta partita IVA 05292400826, risultata
aggiudicataria del cottimo fiduciario esperito in data 10/01/2011;
Che ogni onere conseguente agli affidamenti di che trattasi verrà corrisposto direttamente
da questo Comune alla Ditta esecutrice del servizio di raccolta e trasporto ed all'Ente gestore della
discarica, con rivalsa sugli importi da corrispondere alla Società Servizi Comunali Integrati S.p.A.;
Vista la precedente Ordinanza del Sindaco n. 62 del 18/10/2010 emessa in via contigibile
ed urgente ex art. 191 del d.Lgs 152/2006, che per le stesse motivazioni si è sostituito all'autorità
d'ambito, che ha avuto efficacia fino al 31/12/2010, giusta ordinanza di revoca n. 82 del
29/12/2010;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per l'adozione di un
provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del d.Lgs 152/2006 teso a prevenire pericoli per
l'incolumità pubblica derivanti dall'attuale emergenza rifiuti;
Visti gli artt.32 della L.n.833/78, 40 della L.R. n.30/93 e 4 del Decreto dell'Assessorato
Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente
all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità
pubblica,
Visto l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede: "In particolare, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 191, che
disciplina l'emissione di ordinanze contigibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti;
ORDINA
Nel permanere dell'emergenza rifiuti come sopra descritta di:

1. Intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., sostituendosi alla Società
Servizi Comunali Integrati S.p.A., gestore del servizio nell'ambito dell'ATO PA1, per il
periodo di inadempienza contrattuale della predetta Società stimato in dieci giorni,
mediante affidamento del servizio di che trattasi da eseguirsi con le modalità attualmente in
essere e di cui meglio in premessa.
2. Affidare alla ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta ss. 121 Km 240+500 iI servizio
di raccolta dei RR.SS.UU. che verrà espletato con i mezzi ed il personale ritenuti necessari,
dietro corresponsione di un compenso giornaliero meglio specificato agli atti del cottimo
fiduciario del 10/01/2011.
3. Richiedere all'Agenzia Regionale dei rifiuti e le Acque l'emissione di una ordinanza
autorizzativa per conferimento dei R.SS.UU. presso la discarica di Siculiana gestita dalla
società Catanzaro s.r.l. che ha dato la propria disponibilità, impegnandosi a sostenere
direttamente ed immediatamente i costi di smaltimento così come fissati in via generale.
4. Dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà cessare solo dopo l'accertamento del
ritorno delle condizioni per il regolare svolgimento del servizio da parte della Servizi
Comunali Integrati S.p.A.;
5. Disporre che il responsabile del settore tecnico provveda ad assumere adeguato impegno
di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio di raccolta per la ditta Trade
Eco Service con sede in Bolognetta ss. 121 Km 240+500;
6. Disporre, altresì, che detto importo sia imputato al capitolo del corrente Bilancio in corso di
formazione previsto per il pagamento del servizio alla Servizi Comunali Integrati S.p.A.,
stante che alla stessa non verranno corrisposti i compensi riferiti ai giorni di mancato
servizio. Parimenti verranno addebitati alla società Servizi comunali Integrati eventuali
maggiori costi che dovessero derivare dal presente affidamento.
7. Trasmettere la presente Ordinanza, ciascuno per la propria competenza:
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Ministero della Salute;
Presidente della Regione Siciliana;
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
o Alla Società Servizi Comunali Integrati S.p.A;
o Alla Ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta (PA);
o Al Responsabile del V Settore Tecnico-Urbanistico di Isola delle Femmine;
o Al Comandante della P.M. di Isola delle Femmine.

o
o
o
o
o

e, per conoscenza:
A S.E. il Prefetto di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, alla Compagnia
Carabinieri di Carini, per il tramite del Comandante della locale Stazione, all'Azienda
Sanitaria Provinciale 6 di Palermo - Dipartimento di Prevenzione Medico.
IL SINDACO
F.to

Prof. Gaspare Portobello

