COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
,

(Libero Consonio Comunale di Ragusa)
TeL 893l19'1Ol611910262

C.A.P. 97010

P.l- 00117301886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

Ordinanza Sindacale n. ~ ~

del

Z 6 - O C; - W 2- f

Oggetto:Prosecuzione delle attività di gestione dell'Isola Ecologica - Centro RAEE di C.da
"Carcarella" nella Zona Artigianale.

IL SINDACO
Visto il DJgs 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed in particolare la parte IV relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto il D.lgs 151/2005 e successive modifiche inerenti la gestione dei RAEE;

,

VISto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 08/04/2008, cosi come modificato
ed integrato dal D.M. 13/0512009, relativo alla disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma l, lettera cc) del succitato D.lgs 152/2006 e s.m.ì.
che regolamenta i Centri di Raccolta Comunali;

VISto il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia;
Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce
attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 28-05-2020 con la quale si è disposto la prosecuzione delle
attività di gestione dell'isola ecologica di C.Da "Carcarella" nella Zona Artigianale;
Visto il progetto ammesso a finanziamento per l'esecuzione dei lavori di ampliamento, potenziamento ed
adeguamento del centro comunale di raccolta di C.da ''Carcarella'' nel territorio comunale di Monterosso
Almo;
VISte le note prott. 7976 del 04-10-2019 e 8529 del 18-10-2019 con le quali il Direttore dei lavori in
argomento, Arch. Sofia Berritta ed il Responsabile del Servizio Ecologia Ambiente di questo Comune
evidenziano la necessità di trovare un sito alternativo da adibire a isola ecologica al fine di consentire sia
l'esecuzione spedita dei lavori suddetti e soprattutto la prosecuzione delle attività legate alla raccolta
differenziata dei rifiuti senza interruzioni di pubblico servizio;
t

Che tale sito è stato individuato di concerto con tutti gli uffici interessati e con l'amministrazione medesima
nell'Area ricadente all'interno della Zona Artigianale in C.da Vallone - Carcarella (Foglio 25, p.lla 434)
lungo la strada compresa tra i lotti 1-5-10 e 2-6-11 idonea ai sensi della normativa vigente, che sarà chiusa
opportunamente mediante cancello temporaneo di cantiere;

Che nelle more del completamento dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento del centro
comunale di raccolta di C.da "Carcarella" è necessario continuare ad effettuare la raccolta differenziata dei
rifiuti al fine di garantire sia la tutela dell'ambiente che rigiene e la salute pubblica;
t

VISTO le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'O.R.EE:LL
Tutto ciò premesso:

ORDINA
- La prosecuzione del servizio svolto all'interno dell'isola ecologica di C.da "Carcarella" in deroga
all'art. 2 punto 7 del D.M. 8 Aprile 2008 e sS.mm.ii. per un tempo di mesi 12 dalla data di adozione del
presente atto nell' Area ricadente all'interno della Zona Artigianale in C.da Vallone - Carcarella (Foglio 25,
p.lla 434) lungo la strada compresa tra i lotti 1-5-10 e 2-6-11 idonea ai sensi della normativa vigente, che
dovrà essere chiusa opportunamente mediante cancello temporaneo di cantiere;
- L'Impresa Ecologica di Busso S. srl gerente il servizio di iaiene pubblica è obbliaata, neUe more deUa
realizzazione del progetto complessivo di adeauamento delle strutture del centro di raccolta comunale
in parola,all'osservanu dei requisiti minimi aestionali contenuti neU'a1Ieaato I al D.M. 8 Aprile 2008,
come modificati dal Decreto Ministeriale 13 Magio 2009;

,

Per tale incombenza l'impresa utilizzerà i cassoni scarrabili già collocati all'uopo nell'isola ecologica
provvisoria individuata all'interno della Zona Artigianale in C.da Vallone - Carcarella (Foglio 25, p.lla 434)
lungo la strada compresa tra i lotti 1-5-10 e 2-6-11 idonea ai sensi della normativa vigente, che dovrà essere
chiusa opportunamente mediante cancello temporaneo di cantiere;
comunale di C.da "Carcarella".
- La stessa impresa provvederà, altresì, alle relative boUettazioni e tenuta dei reaistri di canco e
scarico.

Dalla Residenza Municipale lì

•

