
Ordinanza n. 158 
del 03 ottobre 2016 

Prot. n. 42348 
del 03.10.2016 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 così come 
sostituito dall'art. 6 Legge 125/2008, per lo smaltimento della raccolta differenziata ed ingombranti. 
Modifica Ordinanza n. 119 del 27.07.2016 Periodo dal 03.10.2016 al 15.10.2016., 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 119 del 27.07.2016 II servizio di stoccaggio e recupero 
della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo carta e del cartone è stato affidato alla FLEXO 
BAGS srl, convenzionata COMIECO, ubicata nella Zona Industriale Aragona - Favara, Male 
Mediterraneo - 92021 Aragona (AG); 

Considerato che la FLEXO BAGS srl è convenzionata solamente per la frazione secca 
recuperabile dei rifiuti del tipo carta e del cartone e non per le altre frazioni secche recuperabili 
(plastica, vetro, metalli etc.) e pertanto i l conferimento di carta e cartone è risultato complicato in 
quanto tale differenziato di solito è contenuto in sacchi di plastica, materiale che l'impianto di che 
trattasi non può ricevere. 

Per quanto sopra al fine di poter continuare i l sistema di raccolta in atto (differenziata) si ritiene 
opportuno ai fini logistici e nel rispetto delle norme ambientali, revocare la propria ordinanza n. 119 
del 27.07.2016 e ripristinare l'originaria n. 91 del 17.06.2016 

- l'art 32 della Costituzione, che così testualmente recita: "La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; 
- i l D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 
- i l D . Lgs.N. 50/2016; 
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- l'art. 24 della L.R. n. 8/2016; 

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali; 

I L SINDACO 

Visti: 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. Di revocare la propria ordinanza n. 119 del 27.07.2016 
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2. di affidare dalla data odierna e fino al 15.10.2016, Il servizio di stoccaggio e recupero della 
frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale secco e monomateriale (rifiuti 
differenziati), alla ECOFACE INDUSTRY SRL con sede in Campobello di Licata (AG), zona 
industriale, Partita IVA 02183530845 

3. di notificare la presente ordinanza alle Ditte interessate, incaricate di svolgere i predetti servizi; 
4. di trasmettere la presente a cura dell'Ufficio Ambiente all'ATI ISEDA Srl, a S.. il Prefetto di 

Agrigento, al Sig. Commissario della Provincia Regionale di Agrigento, al Dipartimento 
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'ATO GESA AG2 società in liquidazione, alla SRR 4 
Agrigento Est; 

5. di comunicare, inoltre, la presente ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del decreto 
legislativo n. 152/06 e s.m.i. al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Ambiente 
della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività 
Produttive ed al Presidente della Regione Siciliana; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 
30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche 
ed integrazioni, 

RENDE NOTO 

- che la struttura amministrativa competente per i relativi atti gestionali è la P.O. n. 4 

- che avverso i l presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente 
entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio 
Comunale; 

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la 
pubblicazione nell'Albo Pretorio online del Comune. 

Il Responsabile P.O. 4 
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