COMUNE DI SINAGRA
PROVINCIA DI MESSINA
Tei. (0941)594016

P.IVA:

Fax (0941)594372

-SEDE-Prot n.

13481

del 24-12-2014
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI Di PUBBLICA UTILITÀ'
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
VIALE CAMPANIA, 36
90144-PALERMO
PEC:dipartimento.acqua.rifìuti@certmaU.regione.sicilia.it
Alla Sicilia Trasporti srl,
via Antonino Loiigo,34
95125 CATANIA
Pec : siculatrasportisrl@legaimail.it
E,p.c Alla Procura della Repubblica presso il Tibunale di
98066 PATTI-MEPec: prot.procura.patti@giustiziacert.it
ALLA PREFETTURA DI
98100-MESSINA
PECrprotocollo.prefmefaipec.interno.it

Al Signor Sindaco
Pec sinagra.sindaco@pec.it

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA PER
IL PERIODO DI VIGENZA DELL'O.P. n 8/Rif del 28-11-2014 e DDG 2123
del 9-12-14-Comunicazione e richiesta di notizie urgenteQuesto Ente con il DDG a margine indicato,per il periodo di vigenza dell'O.P. 8/Rif
pure a margine indicata è stato autorizzato ha conferire i rifiuti prodotti sul territorio
comunale presso l'impianto della Sicula Trasporti srl di Catania,nelle ore pomeridiane
del 23 c.m. contattato dall'operatore sig Cuttone dipendente della ditta che in atto
espleta il servizio di raccolta e trasporto nel territorio di questo comune "Ecosud srl" di
S.Giovanni Gemini (AG),addetto alla guida del compattatore utilizzato per il trasporto,
veniva informato che lo stesso aveva appreso da altro operatore che risultava
impossibile continuare il conferimento presso gli impianti suddetti ove questo ente è
autorizzato a conferire. Stante l'assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale al riguardo,
lo scrivente alle ore 16,00 circa del giorno 23-12-14 ha provveduto a contattare
telefonicamente gli uffici del gestore della discarica interloquendo con soggetto
qualificatosi come sig. Maugeri, al quale rappresentato quanto sopra, lo stesso dopo

verifica mi comunicava verbalmente che nessun impedimento ostava alla continuità del
conferimento da parte di questo comune, sicché lo scrivente ha provveduto ad informare
sempre per via telefonica il detto sig. Cuttone che nella mattinata successiva era
possibile continuare il conferimento, ed essendo il compattatore a pieno carico lo stesso
nella nottata si recava presso gli impianti della Sicula Trasporti per lo scarico. Nelle
prime ore della mattinata odierna, detto operatore si è presentato nell'ufficio dello
scrivente per far presente che gli era stato impedito lo scarico presso gli impianti di
conferimento in quanto questo comune non risulta più autorizzato. Stante che
l'autocompattato re

è a pieno carico e che la conseguente mancata raccolta della

frazione indifferenziata può determinare negatività sotto il profilo igienico ed
ambientale e, tenuto conto del particolare periodo festivo, dei fatti se ne riferisce per il
seguito di competenza e si chiede urgente riscontro, atteso che alla data odierna nessuna
comunicazione ufficiale è pervenuta a questo Ente, circa la revoca dell'autorizzazione di
cui sopra.

IL RESPONSABILE DEGL'AREA
PATRIMONIO E MANUTENZIONE ATTRIB.
01 FUNZIONI DIRI6ENZIALI
- P.E. CaloqeF*o Sirna-

