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Ordinanza n. 3 del 31/03/2014

IL SINDACO
PREMESSO:

CHE questo Comune, a far data dal 16/07/2013, in dipendenza dell'inerzia della società d'ambito
ATOME 1 S.p.A. e della conseguente interruzione dei sei-vizi di igiene-ambientale da parte del relativo
gestore, è stato costretto per garantire i medesimi a fare ricorso a forme speciali di gestione, mediante
adozione di provvedimento di natura contingibile ed urgente, in dipendenza dello stato di emergenza igenico-
sanitaria venutosi a determinare;

RILEVATO:

CHE la L.R. n° 3/2013, che modifica la L.R, n° 9/2010, prevede - tra l'altro - che i comuni, sia in
forma singola che associata, possono procedere ali'affidamento dell'organizzazione e della gestione del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CHE la costituzione della S.R.R. prevista dalla suddetta L.R. 03/2013, nonché dalla Direttiva
dell'Assessorato all'energia ed ai Servizi Pubblici essenziali n° 01/2013, è avvenuta solo in data 27/09/2013;

CHE questo Ente, dovendo comunque adoperarsi per garantire l'erogazione dei servizi di igiene
ambientale, nelle more della piena funzionalità dell' ARO "Nebrodi Centro", formalmente istituito in data
23/09/2013 tra i Comuni di Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raceuja, Sinagra e Ucria, in data 27.12.2013 ha
espletato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, come integrato e corretto con il
D.Lgs. n. 113/2007 e modificato con la Legge 123/2007, per l'affidamento del servizio di raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio Comunale di Sinagra;

CHE, da ultimo, a seguito della detta procedura concorsuale aperta espletata in data 27.12.2013 e
conseguente ordinanza sindacale n. 1 del 07.01.2014, il detto servizio è stato affidato per il periodo
01.01.2014/31.03.2014, alla ditta Pippo Pizzo di Montagnareale per l'importo complessivo di € 66.130,00,
oltre iva al netto del ribasso del 21% offerto in sede di gara;

CHE, in vista della scadenza del rapporto contrattuale rep. n. 337 del 28.02.2014, conseguente agli
esiti della procedura concorsuale anzidetta e tenuto conto che l'operatività dell'Aro "Nebrodi Centro" non è
preventivabile, come rappresentato dal comune di Naso - capofila - con nota del 14.03.2014, prot. n. 2845,
l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dalFart. 1 delle condizioni amministrative del contratto succitato,
prorogando il rapporto in essere con la ditta Pippo Pizzo fino al 30.06.2014, giusta determinazione
dirigenziale di concerto n. 2 del 19.03.2014;

DATO ATTO:

CHE in data 28.03.2014 con nota prot. n. 3418 è stata richiesta alla società Tirreno Ambiente,
disponibilità per il conferimento nella discarica di Mazzarrà S. Andrea i rifiuti solidi urbani ed assimilali non
pericolosi presso l'impianto di contrada Zuppa, fino al 30.06.2014;

CHE con foglio datato 31.03.2014, prot. n. 3427 la società Tirreno Ambiente ha confermato la
richiesta disponibilità per le finalità di riferimento;



CHE con nota prot. n. 3428 del 31.03.2014 è stata richiesta all'Assessorato Regionale all'Energia e a
i servi/i di P.U. la necessaria autorizzazione per conferire in discarica la detta frazione di rifiuto fino al
30.06.2014;

RAVVISATA la necessità di non interrompere il servizio in questione e dell'urgenza di garantirne la
continuità senza soluzione, per i rilevanti suddetti motivi di pubblico interesse;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R. n.3/2013;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 9/2010;

VISTA la L.R. n.3/2013;

VISTO il decreto legge 14.01.2013 n. 1 convertito con la legge 1.02.2013 n. 15;

VISTA l'ordinaza del presidente della Regione Siciliana n.8/rip. del 27/09/2013;

Per tali motivi,

ORDINA

1) Alla ditta Pippo Pizzo, con sede in Montagnareale (ME) nella via Belvedere, di assicurare, dal
01.04.2014 e fino al 30.06.2014, alle condizioni di cui agli atti della procedura aperta espletata in
data 27.12.2013 e relativo contratto rep. n. 337 del 28.02.2014, il servizio de quo;

2) Alla ditta Pippo Pizzo di assicurare altresì il trasporto, con decorrenza dal 01.04.2014 e fino al
30.06.2014, presso la discarica di Mazzarà S. Andrea, c.da Zuppa, gestita dalla società "Tirreno
Ambiente S.p.A.", ex comma 3 dell'art. 191 del d.lgs n. 152/2006, per i rifiuti indifferenziati.

3) LTJ.T.C. e il Comando di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza, curando la notifica della medesima alla predetta ditta;

DISPONE

Altresì, che copia della presente sia inviata a:
a S.E. il Preferito di Messina;
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
al Presidente della Regione Siciliana;
all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U. -Dipartimento Reg. delle Acque dei
Rifiuti;
alla locale Stazione dei Carabinieri;
al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;
al Responsabile dell'Area Vigilanza e Polizia Locale;
alla ditta Pippo Pizzo.
alla Società Tirreno Ambiente - Messina;

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
e all'Albo Pretorio on-line, oltre alle convenzionali forme.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line dell'Ente, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della
Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, 31.03.20J4


