COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
P.I. - 00177300886
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Emessa ai sensi degli Artt.50 comma 4 e 54 del D.Lgs 267/2000 e 191 del D.Lgs 152/06
Prosecuzione per mesi sei dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili
comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

IL SINDACO
(ufficiale di Governo)
Premesso che questo Comune con i contratti ReppJ634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 ha
trasferito ali' A.T.O. RAGUSA AMBIENTE la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia
degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione attualmente assegnati
dall'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl;
Che nelle more che l'ATO RAGUSA AMBIENTE assumesse pienamente ed operativamente la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti tali contratti scadenti il 14-01-2007, sono stati protratti mediante varie proroghe e
rinnovi fino al 31-12-2015;
Vista la L.R. 912010 e smi, ed in particolare la L.R. n. 3 del 9 gennaio 2013 dove si prevede che nelle more
della transazione degli ATO in liquidazione al nuovo modello gestionale delle SRR, i comuni in forma singola
o associata possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di igiene urbana;
Vista la delibera G.M. n. 153 del 29-07-2014 con la quale si è istituita l'Area di Raccolta Ottimale (ARO)
coincidente con la delimitazione territoriale del comune di Monterosso Almo;
Considerato che il piano di intervento di questo comune è in fase di ultimazione , nelle more della definizione
dei prossimi affidamenti, stante l'imminente scadenza dell'appalto in oggetto, al fine di garantire e mantenere
la continuità dei servizi in parola ed evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria ed ecologico-ambientale,
questo Comune dovrà necessariamente procedere alla prosecuzione del contratto in corso;
Vista l'Ordinanza n. 20/RIF del 14-07-2015 del Presidente della Regione con la quale si dispone ai soggetti
già deputati con l'Ordinanza 8/RIF del del 27-09-2013 alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti sussistendo le
ragioni di urgenza di cui aIl'O.P.C.M. 3887/2010 e sino all'avvio operativo delle SRR e comunque nelle more
della definizione dei nuovi affidamenti, di assicurare l'integrale e regolare prosecuzione del servizio
medesimo;
Vista la nota prot. 9908 del 28-12-2015 con la quale l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl è resa
disponibile su richiesta di questo comune di cui al prot. 9867 del 23-12-2015 a proseguire i servizi
summenzionati per un ulteriori mesi sei alle condizioni già statuite nell'anno 20 Il;
Vista altresì la relazione del Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente del 29-12-2015 con la quale si
evidenza la necessità e l'urgenza di garantire la continuità dei servizi in argomento per le motivazioni
sopracitate;
Pertanto, valutata l'essenzialità del servizio ed i rischi di natura igienico-ambientale e di ordine pubblico che
deriverebbe dall'interruzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei R.S.U.;

Ritenuto di dover temporaneamente ricorrere a speciali forme di intervento per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, facendo salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica, sicurezza e garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
Visti gli arti. 50 comma 4 e 54 del D.Lvo n. 267/2000 che attribuiscono al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità e l'ordine pubblico;
Richiamato l'art. 191 del D.Igs 152 del 03.04.2006 il quale ha SOStituIto l'art.13 del D.Igs n. 22 del
05.02.l997 il quale stabilisce, fra l'altro che "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di
ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituita del servizio nazionale della
protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga, alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla prosecuzione del servizio in argomento per ulteriori mesi sei con
scadenza del contratto al 30-06-2016 stabilendo altresì la perdita di efficacia del presente provvedimento
anche prima della sua scadenza, ove dovesse risultare espletata la gara ed individuato il soggetto
aggiudicatario con il quale stipulare il contratto;
Ritenuto, inoltre che sussistono le condizioni ed i presupposti per l'adozione del presente provvedimento.
Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa e per le motivazioni ampiamente sopra riportate:

ORDINA

All'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl con sede in Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 ,P.I. e C.F.
01080090887, già ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. e altri servizi con contratto rep.
1450 del 10-01-2002 registrato a Ragusa il 22-01-2002 con il n. 139 serie l", ceduto all'ATO Ragusa
Ambiente con atto Rep. 1635 del 30-06-2006 rinnovato prima per due anni ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5
del 27.02.2007 e prorogato al 31-12-2013 tramite ordinanza sindacale n. 4 del 14-01-2009, delibera G.M. n.
244 del 28-12-2009, ordinanza sindacale n. 2 del 14-01-2011, ordinanza sindacale n. 01 del 09-01-2012,
ordinanza sindacale n. 58 del 12-07-2012, ordinanza sindacale n.l08 del 28-12-2013, ordinanza sindacale n.
30 del 28-06-2013, ordinanza sindacale n. 77 del 27-12-2013, ordinanza sindacale n. 40 del 27-06-2014,
ordinanza sindacale n. 100 del 30-12-2014 e ordinanza sindacale n. 61 del 30-06-2015 di provvedere con
decorrenza 01-01-2016 e fino al 30-06-2016 alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pulizia degli
stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, in perfetta conformità con il contenuto del
summenzionato contratto rep 1450 del 10-0 1-2002, agli stessi patti e condizioni statuite nel 20 Il;

Avverte
Che laddove gli obbligati non osservino quanto disposto con la presente ordinanza incorreranno nel reato di
cui all'art. 650 del Codice Penale e che l'Amministrazione procederà a norma di legge

DIFFIDA
Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente Ordinanza con l'avvertenza che in
caso di difetto si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE
Che la presente ordinanza cessi di avere efficacia all'atto della definizione dei nuovi affidamenti dei servizi
sopracitati, e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del contratto in corso;

l

Che il Responsabile dell' Area Tecnica, provveda:
-alla emissione delle determine relative all'impegno delle somme necessarie per l'attuazione del presente
provvedimento;
-alla notifica della presente ordinanza All'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl con sede in Giarratana
C.da Monterotondo S-P. 59 P.I. e C.F. O1080090887 ,all' ATO Ragusa Ambiente e al comando di Polizia
Municipale;
.
-alla trasmissione immediata della stessa entro tre giorni dall'emissione al Presente della Regione Siciliana, al
Prefetto della Provincia di Ragusa, all'Assessorato regionale Sanità, all'Assessorato regionale Territorio ed
Ambiente, alI'Autorità di Ambito, al Comando Stazione Carabinieri di Monterosso Almo, al servizio di Igiene
pubblica della Azienda U.S.L. territorialmente competente, all' Agenzia regionale per i rifiuti e le acque settore
rifiuti e bonifica;

Che il Responsabile dell' Area Economica e Finanziaria, provveda all'emissione del mandato di pagamento nei
termini di cui al contratto oggi vigente.
Che il Responsabile dell' Area Tecnica attraverso i propri uffici unitamente al Comando di Polizia Municipale,
ciascuno per quanto di competenza, provvedano alla esecuzione, alla vigilanza e controllo del corretto
adempimento della presente ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune di Monterosso Almo per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Ai sensi degli artt. 3, co 4 e 5. Co 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 si nomina responsabile del procedimento
dell'esecuzione della presente ordinanza il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente del Comune di
Monterosso Almo.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei termini consentiti dalla legge, può esperirsi presso
l'ufficio comunale ecologia ambiente del Comune di Monterosso Almo nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30.

Monterosso Almo lì 30-12-2015

