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OGGETTO: Disposizioni per l'utilizzo del nuovo CCR Comunale sito in c.da Carcarella in
Monterosso Almo.

IL SINDACO

PREMESSO
che a seguito di istanza della S.R.R. ATO 7 Ragusa, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, ha finanziato un progetto per
la "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Monterosso Almo";
Che con ultima Ordinanza Sindacale n. 31 del 26-05-2021, in attesa della realizzazione del nuovo
CCR finanziato, è stato autorizzato temporaneamente per 12 mesi, al fine di garantire il servizio di
raccolta differenziata, l'uso dell'area ricadente all'interno della Zona Artigianale in c.da Vallone
Carcarella (Foglio 25 p.lla 434) con collocazione di cassoni scarrabili ove stoccare
provvisoriamente le frazioni dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

CONSIDERATO:
che i lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Monterosso
Almo sono stati ultimati in data 07-12-2020 ed in data 04-03-2021 è stato rilasciato il Certificatodi
Regolare Esecuzione da parte del D.L.;
che il suddetto Centro Comunale di Raccolta, in c.da Caracarella in Monterosso Almo, oggi risulta
completo nelle opere previste, e può ritenersi già utilizzabile, a meno di forniture di attrezzature e
mezzi previsti da Appalto unico con S.A. la SRR ATO 7 Ragusa per tutti i CCR realizzati
nell 'Ambito, già eseguito con Affidatario individuato;
che le suddette forniture di attrezzature e mezzi, già individuate e quantizzate per il CCR di
Monterosso Almo, così come riferito nel corso degli incontri tecnici avvenuti presso la SRR ATO 7
Ragusa in data 23-04-2021 e 30-04-2021 come da verbale di avvio di esecuzione della fornitura
firmato dalla SRR ATO 7 Ragusa e dal Comune di Monterosso Almo in data 30-04-2021, risultano
essere in prossima ed imminente consegna;
che con Verbale del 27-05-2021, a firma del R.U.P., del Direttore dei Lavori, del Sindaco .di
Monterosso Almo, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 2658 del 27-05-2021, si è proceduto alla
riconsegna parziale dell'area da destinare a C.C.R. al Comune di Monterosso Almo.

RITENUTO pertanto, dato anche la necessità di provvedere alla custodia dell'impianto consegnato
al Comune di Monterosso Almo dalla S.A SRR ATO 7 Ragusa a seguito del certificato di regolare
esecuzione e presa d'atto della funzionalità, di utilizzare sin da subito il nuovo CCR di Monterosso
Almo, sito in c.da Carcarella in Monterosso Almo, idoneo ed adeguato per la gestione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata ne H' A.R.O. di Monterosso Almo, in luogo dell'attuale area
all'interno della Zona Artigianale in c.da Vallone-Caracrella.
VISTO l'art. 40 del C.S.A. reggente il "Servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti nell' AR.O. di Monterosso Amo", in appalto dal 01-03-2020 all'Impresa BUSSO
SEBASTIANO srl con sede in Monterosso Almo (RG) giusta Contratto REP. N. 1780/2020, ove si
prevede la gestione del CCR effettuata dali 'lA. secondo i dettami DM 13/05/2019.
VISTO il D. Leg.vo n. 152/2006.
VISTA laL.R. n. 48/91.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO l'OR.EE.LL.
ORDINA
Per motivi di cui in premessa:
1. a seguito del certificato di regolare esecuzione del 04-03-2021 da parte del D.L. e della
consegna dalla S.A SRR ATO 7 Ragusa al Comune di Monterosso Almo, di utilizzare,
dalla data della presente ed a tempo indeterminato, il nuovo C.C.R. di Monterosso Almo,
sito in c.da Carcarella, per la gestione e deposito preliminare dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata nelI'AR.O. di Monterosso Almo;
2. all'Impresa Affidataria del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell' AR.O. di Monterosso
Almo, di assumere, alla data della presente, la gestione del CCR, come da art. 40 del C.S.A.;
3. all'Impresa Affidataria del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell' A.R.O. di Monterosso
Almo, di effettuare, entro 30 giorni dalla data della presente, tenuto anche conto
dell'imminente e prossima consegna di forniture previste di attrezzature e mezzi, che
potrebbero determinare interferenze operative, il trasferimento al nuovo C.C.R. dei cassoni
scarrabili attualmente allocati nell'area all'interno della Zona Artigianale in c.da Vallone in
Monterosso Almo;
4. all'Impresa Affidataria del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell' AR.O. di Monterosso
Almo, a completamento del trasferimento dei cassoni scarrabili di cui al punto precedente, di
provvedere alla pulizia e bonifica dell' area attualmente utilizzata e, per quanto di
competenza, alla dismissione degli apprestamenti presenti per l'interdizione, al fine di
restituirla in condizioni di sicurezza e sgombra da eventuali corpi residui estranei;
5. di dichiarare, successivamente all'avvenuto trasferimento e pulizia di cui ai precedenti punti
3 e 4, l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 28-03-2021 , che prevedeva tra l'altro lo stoccaggio
provvisorio dei RAEE, decaduta.
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DISPONE
Che il Responsabile dell' Area Assetto del Territorio, provveda:
- alla notifica della presente ordinanza all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l.. di Giarratana,
al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla trasmissione della stessa entro tre giorni dall'emissione al Presidente della Regione Siciliana,
al Prefetto della Provincia di Ragusa, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all' Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, all' Autorità di Ambito, al Comando Stazione Carabinieri di
Monterosso Almo, al servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.P. territorialmente competente,
all' Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque settore rifiuti e bonifica, al Libero Consorzio
Comunale di Ragusa.
Che il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, unitamente al Comando di Polizia Municipale,
ciascuno per quanto di competenza, provvedano alla vigilanza, al controllo ed alla esecuzione della
presente ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretori o del Comune di Monterosso Almo per
quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

ILStNDACO
TOREPAGANO
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