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静魚耽。三高も1丁

膿e電3工1且2/脚工5

OGGETT⑱: Or拙nanza contingibiIe ed urgente ex ar色. 50 e 54 deⅢ D. L留s. m.

267/2⑭00 cosi co'me SOStitu主to daII,art. 6　Legge 125/2008,がerぬpr⑪SeC聞Z追ome

de且　SeⅢVizio dう　smaltime皿tO e COnferimento dei RSU ed assim軸ati e∴謡のm

Pe融ol⑲Si provenienti dal Comune di Favara presso I,impianto di sma陥m鋼to,

di cul al Piamo RegionaIe, Sita in C/da Matarana in Siculiama, geStito dz潤a

Cata雌aro Cost関zion丘sr看; Periodo da1 01/01/2016 aI 15/01/2016.

互L S工押DACO

野鵬膚孤eSSO e粗鉄

O　出Com皿e di Favara appartiene all’A.TO. denominato “ATO G宜SA ÅG2”

POStO in liquidazione ai sensi de11e vlgenti disposizioni di legge;

e L’art. 19, COmma 2 bis della l.r. n. 09/2010 e s,m.i. ha previsto la cessazione dei

Servizio di raccolta RSU da parte della GESÅ AG2 i1 30/09/2013声rasferendo

al nuovi soggetti gestori la titolarita delle fu皿zioni che pnma fa・。eVanO CaPO

拙a medesima GESA AG2, COn COnSeguente divieto per i liqu旧劇atori degl主

亀tt闘追consorzi e societえd’ambito di complere Ogni ulteriore atto親gestio鵬;

e Vista l’Ordinanza del Presidente della Regio鵬n. 8 de1 27/09/2013 e la函南

d圭C’om職issario Straordinario d拙’ATO AG2言丁読ata紺畠篤ai封nda主語

CO担uni a館renti c`On la quale, al節oe di `畠中yare o押詰高鉦信頼e中細諒.常吉
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COmuni in foma singola ∴COmuni in foma臆aSSQCiat祖a_Predispqpe諸li遡三一二_ _-_

necessari occorrenti a garantire la continuita del - Servizio-- di- geStiene iutegrata「-----

dei ri宜uti nel relativo territorio;

●　Considerato che i1 30/09/2013 si e tenuto un incontro tra tutti i Sindaci (de且

quale si 6 redatto apposito verbale) nel corso del quale 6 eme甘sa l’assoluta

necessita ed ungenza di procedere alla continuazione del servizio mediante

a触damento dello stesso a inezzo di ordinanza sindacale conせmg主bile∴Cd

ungente ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 all’attuale a鮎dataria del

SerVIZlO;

●　Vista la Lr・ n. 3/2013 avente ad ogge請0 “Mod競ca a11a l.r. 8 aprile 2010, n. 9 in

materia di gestione integrata dei rifiuti”, Che, in particolare,・ a11’art. l , COmma 2,

stabilisce che i Comuni, in foma smgOla o associata, POSSOnO brocedere

all’a蹴damento dell,o喝anizzazione e della gestione del servizio di

SPaZZamentO’raCCOlta e trasporto dei rifiuti, rlPOrtando di fatto la competenza

ai smgoli comunl;

e VIsta l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 14/07/201 5。

Preso atto che questo Ente:

●　Con deliberazione de11a Giunta Municipale n. 107 del O2/09/2013, ha ritenuto

di procedere alla costituzione de11’ARO in foma smgOla coincidente col

te正torio del Comune di Favara, PreVedendo la estemalizzazione a terzi dei

Servizi di spazzamento, raCCOlta e trasporto dei rifiuti;

●　Che con nota de1 24/09/2013 prot. n. 39603 alla Societa d’Ambito GESAAG2

in liquidazione veniva chiesto mediante i propri tecnici di concerto con

l’U.T.C. - Servizio Ambiente, di prowedere a11a redazion6 del Pia整o di

intervento previsto da11a L.R. n. 3/20 1 3;

⑪∴Con deliberazione della Giunta Municipale n. 170 del 19/12/2013, 5 stato

approvato il Piano di Intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti del Bacino Tchitoriale - ARO di Favara;

●　Dato atto che fino ad oggl Ci si e avvalsi di ordinanze contmgibili ed urgenti ex

art・ 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m・i. per l PrOVV繭men宙

eccezionali a salvaguardia della salute dei cittadini;

㊨　Considerato che a11’a鉦damento temporaneb in parola pu6 farsi ricorso tran壷e

・C)rdinamza contmgibile ed ungente, 1 Cui e熊融sono, PrOPrlO Per de策nizione

deiio s靴mento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo’Per、 nOn detemi脚e

gravl Pregiudizi per la salute e l’igiene pubbl‘i6a;

㊧　Che questo Ente sta predisponendo gli a伽Per Ia ra描ca da parfe del Consig抗o

Comunale del Piano d’Intervento approvato dalla Regione Siciliana, COfi

l,indirizzo de肝Amministrazione Comunale per ridurre i costi e predispoFTe i

Sす!Ce今SSiv王a珪撃er l’a範dame租to del serviZ王C;

‾l
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e Rilevato che da1 16/10/2015 e per mesi sei il servizio di raccolto tras壁迫e「〇一二一一

spazzamento (CIG 63558147Ol) viene svolto dalla _RTIニーIs註‾諒1. - Ecoin∵-

S.r・l - Icos S.r.1. sulla base del contra請O d’appalto n. 26147 di rep. de1

04/12/2015;

囲　Visto il contratto d’appalto rep. n. 21/2013, Stipulato tra G遍SAAG2 e

la ditta SEAP s.r.l., COn Sede in AragonaクZOna industriale, COdice

正scale O1717960841, Per il servizio di stoccagglO, Smaltimento e

recupero di r綿uti speciali (ingombranti pericolosi e flOn) e successive

modi丘che

田　Visto il contratto d’appalto stipulato tra la GESA AG2 e la di舶

PROGEO s.r.1. con sede in Aragona, ZOna industriale, COdice績scale

O2020260846 per il servizio di stoccagglO e reCuPerO deua宜azione

SeCCa reCuPerabile dei ri宜uti del tlPO multimateriale secco e

monomateriale (rifiuti differenziati) ;

腰　Dato a請O de11’utilizzo del personale e dei mezzi dell’A甘O GESA

AG2 in liquidazione’ Sia in foma dire備a che con personale

dipendente GESA in comando presso le imprese che svolgono証

SerVizio di igiene ambientale;

●　Dato atto, altresi, Che, nelle more de11a conclusione degli ademplmenti di cu主

all’art. 15 della legge reglOnale n. 9/2010丘nalizzati al definitivo trasferimento

dei servizi ai sogge怖individuati ai sensi della nomativa reglOnale vlgente言1

Com皿e di Favara continuerえad avvalersi della GESA AG 2 s.p・a・ in

liquidazione quale esistente struttura di collaborazione dell,Amministrazione

Comunale, a鉦nch6 venga garantita la continuita del servlZIO;

●　Considerata, PerCi6, la richianata necessita di請ela de11a salute pubblica e

de11 ’ambiente ;

e ‘VIsta la nota n. 19077 de1 29/04/2015 a角ma del Dirigente Generale del

l?Assessoralo Regionale Enengla, COn la quale si comunica la (くposs闘ita d且

PfOWedere ad ulteriori proroghe del servizio, in attesa che venga approvato il

PlanO di intervento dell-ARO, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D・Lgs

267/2000’nOnCh6 alla nomativa vlgente Sui contratti pubblici relativi a servizi・,

OVViamente tenendo sempre presente il pieno rlSPetto della nomativa vlgente

in materia di tutela del personale�;

O∴CONSIDERATO, PerCi6 la richiamata necessita di tutela della salute pub班ca

こuC;1⊥ a脚ol孤te; Cne le n工erlte ClrCOStanZe, COme mdlCatO anC允e nella nota

PrOt・19077 de1 29 aprile 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale dell’Acqua e dei RIfiuti, integrano la fattispecie prevista e rego⊥aとa

dal王うart. 54 del D.Lgs・ n. 267/2000 e successive mio che ab曲a証Sindaco,壷

最ne di prevenire gravI Pericoli che minacciano l竜columich pubblica e地

Sicurezza urbana, a ricorrere all’emissione di ordinanza co証n昂酬e ed
‾e‾　‾　‾‾　‾

urgenね;



o RTTENUTO pertanto neCeSSario ed ungente aSSunere ProWedimenti

con血g珊臆ed urgenti che garantiscano la co血uita de十servizi①- di-

smaltimento presso la discarica di Siculiana, da parte del soggetto gestore;

e∴C○NSIDERAVO che all・a範dane血O temPOraneO in parola pu6 farsi ricorso

tramite ordinanza co血ngibile ed urgente, 1 Cui e脚i sono, PrOPnO Per

de組izione de1lo strumento stesso, meVital,ilmente limitati nel tempo, Pemon

deteminare gravI Pregiudizi per la salute e l’igiene pubblica;

e DATO A甘TO che e stato stipulato tra questa Aministrazione e la Di舶

catanzaro costruzioni il contratto per il confe正mento di ri餌i solidi urbani

prodotti da questo Comune nella discarica di Siculiana, PrOrOgatO ai sensi di

legge fino a1 31.12.2015;

● VISTO l'a証2 della Costituzione, Che cosi test肋lmente recita‥一一La Repubblica

tutela la salute come fondane血ale diri備O del皿dividuo e interesse della

colle砧Ⅴ轟.’- ;

●　VISTOilD.Lgs. 3 aprile2006n. 152;

o viSTOilD.Lgs. 12aprile2006n. 163;

e vISTI gli artt. 50 e 54 delD. Lgs. 18.08.2000 n・ 267;

● Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 de1 14/07/20 15

● Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali;

l) Per le motivazioni di c中n premesSa’di affidare da1 0胴/2016 fino a1

15硯/2016) 1a prosecunone del Servizio di smaltimento e conferimento dei

RSU ed assimilati e non pericoIosi provenienti dal Comune di Favara presso

旺mpianto di smal血ento’di cui al Piano Regionale, Sita in C/da Matarana

in Siculiana, gestito dalla Catanzaro Costruzioni srl;

2) Di disporre che, in caso di colloca竺erltO a riposo de11e unita che svolgono

a伽almente il servizio nel temtOrio comunale alle dipendenze del

raggruppamento tenxporaneo di imprese (Iseda capegruppo) o della節SA,

le stesse non potramo eSSere SOStiturte con altre unita al丘ne di assi-Curare ha

progressiva riduzione delle unita lavorative;

:3声描Ot壷care ia presente ordinanza aiia CaLanZar(むC融uzJ読訪中e諾こ

gesto櫨e dell,impianto di smaltimento sito in C/da Matarana in Siculiana ,

a11a RTI Iseda S.r。l. - Ecoin S.r・1 - Icos S.r・l, al Comune di Siculian急;

4) di dare mandato ai competenti u触ci di assumere gli a請i necessari e

con seauenziali a11a presente ordinanza:

4
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5) di trasmettere la preseute a 9ura dell’U鉦cio di Segreteria a S.E. il Prefetto

di Agrigento, al Sig. CbmmlSSari6 de11a Prdvincia臆Regionale di Agrigento,

al Dipartimento Regionale de11’Acqua e dei ri宜uti, all’ATO G亜SA ÅG2

SOCiet前n liquidazione;

6) di comunicare’inoltre’la presente ordinan誓ai sensi del comma l dell揖

191 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m・1. al Pfesidente del Conslg虹o de主

Ministri al Ministero dell’Ambiente de11a tutela del territorio e del mare, al

Ministero della Salute, al Ministero de11e A咄vita Produttive ed ai

批esidente della Regione Siciliana;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni

dilegge.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 αNuove nome in materia di procedinento

amministrativo e di diritto di accesso ai docunenti aIrministrativi�e della legge

reglOnale 30.04. 1991, n.10 αDisposiziom per l PrOCedimenti amministrativi, il di融o

di accesso ai docunenti amministrativi e la migliore funzionalita dell,attivita

amministrativa�e loro successive modi丘che ed integrazioni,

RENDE NOTO

●　Che la struttura amministrativa competente e la PO・ n. 4

●　Che avverso il presente prowedimento e consentito ricorso straordinario al

Presidente de11a Regione Sicilia o ricorso glurisdizionale ・al Tribunale

Amministrativo Regionale, nSPettivamente e血ro 120 o 60 giomi a pa血e da且

glOmO SuCCeSSivo alla pubblicazione nell ’Albo Pretorio Comunale;

o che il presente prowedimento diventa immediatamente esecutivo ai temini di

legge con la pubblicazione nell’Albo Pretorio online del Comune.
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