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Occetro: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03
2006 n. 152 ss.mm.ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE che secondo il D.Lgs 3 aprie 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei nfrutr urba-
ri è otganizzata sulla base di ambin territoriali ottimali (ATO),

- CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione rntegrata dei rihuti nonché della rnessa in sicutezza, della bonifica, del
riprisuno ambientale dei siti inquinati, nel tispetto della salvaguardia e tutela della salute pubbtca,
dei valoti naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera cootdinata con le disposizioni del
decreto legislativo 3 aptile 2O06 n- 152 e successive modiFrche ed integtazioni, e in attuazione
delle direttive comunitarie in materia di tifruú:

- CHE 1l Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata nomativa è socio della
nuova Società Consottile pet la regolamentazione del servizio di gestione tiltsti: "Messina
PtouÌncÍa Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Delibetazione della Giunta Municipale n" 91 del 14.11.2074 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnareale Voglia di Libettà" ai sensi dell'att. 5

commr 2-tet della Legge Regionale n" 9/2010, teso efficace ai sensi dell'Otdinanza del
Ptesidente della Regione Siciliana n" 2 /P.iî.-2017;

- CHE il Comune Montagnareale in passeto con varie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi
dell'ex art. 191 del Decteto Legislativo 752/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legrslativo 18

agosto 2000 e ss.mm.i.i. n" 267 , ha assicutato il servizio di raccolta, traspotto e smaldmento in
discarica, e/o confedmento a centri convenzionati Conai per il loro recupeto o smaltimento, dei
rrFrutr solidi urbani, stante I'inadempienza dalla Società d'a'mbrto AÍo Me2 S-p-a. ptima, e lz mrnczta
opetatività della nuova socìetà Consottile per la regolamentazione del servizio di gestione rifruti
"Messina Prorìncia Socielà Consortile S.p.a" oggr;

- CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tetritorìo e del Mare - Ditezione Generale
le per i fufiuti e I'Inquinamento, con propria not^ zcclatat^ al Ptotocollo Genetale di questo Ente
al n" 8713 del 4 settembre 2015 ha nchiamato questo Ente al rispetto dei reqursitt di legitumità pet
il reitero delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.l91 del D.Les 152/ 2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelare I'ambiente e I'incolumrtà pubblica
abbia operato nell'impossibilità di procedete altrimenti;



PREMESSO che nelle more dell'effetúva operativltà della Socretà Consottile per la

regoìamentazione del servizio dr gestone rrft:uti. "Messina Prowincia Società Consortile S.p.a" o
dell'ambito di taccolta ottimale 'ARO - Montagnafezle Voglia di Libettà", con Determrnazrone

Dingenziale a Contraffe n" 207 del4luglio 2017, questo Ente ha prorweduto all'indrzione di gara

-.di-t. proceduta negozatz Art. 36 comma 2, lettera b) D. Legrslativo n" 50 f2077 cotne

implementato ed integrato dal D.fus. 56/2017 pet Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Trasporto

dfiutr, nel territotio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/77 /CE e

2004/78/CE corne recepito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle nsultanze dr gara, il servizio dt:. " Spa6gnento, Racto/ta e TraEorto ifati, nel temtoio del

Comune di Montagnanah" è stato aggiudicato "ll, ditta Eco Geos S.r.I - Partrta Iva 03384760835 , con

sede in Via Sandro Pettiru, s.n. del Comune di Pattr (À4E) sino all'effettiva operatività della Società

Consortile pet ìa regolamentazione del servizio di gestione nfittt:- "Messina Ptouincie Società

Consottile S.p.a" ef o dell'ambito di taccolta ottimale 'ARO - Montagnareale Voglia di
Libenà', e comunque per un periodo massimo di
agosto 2018;

uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08

- CHE nel mentre la Società pet la regolamentazione del Servrzio di Gesnone dei fufiuti 'SRR
Messina ProuincÌa SCPA" h^ rndetto la 'Gara per I'afidanento de/ seliryo di gesÍione integrata dei if i ai

seni dell'art.9 detla Lk l2/201f , îlme sortit ito dal/'aú. 1 , comma 3, della Lk I / 2017 " ;

- CHE la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei fuFruti "SRR MessÌna
Prouincia SCPA" con ptopria nota Prot. 1127 del 24 luglio 2018, ecclatttz al Ptotocollo Genetale di
qu€sro Ente aI n" 4989 del 25 luglìo 2018, hr tîasmesso l' 'AVUISO DIFFERIMENTO TERMINI
bt Clnl, - CIG 7't687U01F';, con quale comunica che i "tetwi i di pnsenta{one fullz ofene della gara

annl

í-ùsÌi,
med.iante pmcedrra @erta ai senti dil D.I$. 50/ 2016 e ss.mm.ii. per I'afidanento del

raccolta e trasportl dei àfrlti sobdi arùani dffenn7ìatì ed indffirn{ati conPftst q elÈ

tgiene pubblim in .13 comani delk SKR Mesina Pmwna4 di inporto pan ad € 42.005.0

Pmftgati: extm le on Ii:00 del0t/08/2018,sorotosì teriotmente ?mrugati: entm b ore |)flO del 24/ 10/2018'i{f rE.-.\--
con apernrra della gata fissata per il 29 ottobrc 2078;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena esptesso, ne la Società Consortile pet la

regolanentazione del servizio di gestione àftttt: "Messina PtouÌncia Società Consottile S.p.a"
ne l'ambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnateale Voglia di Libenà" sono in grado
nell'esigenza immediata di garantire il servizio di che trattasi;

VAIUTATO CHE, il mancato svolgimento del sewizio, con la conseguente permanenza dei riEuti nei
cassonetd di taccolta collocati lungo le lre e piazze dei centn abitat! che si presenterebbeto colmi e

ttaboccanti di rifiuu abbandonati nei pressi degh stessi e che, in paticolare, a causa del ptocesso di
decomposizione e putefazione dei riÉuti organici della parte umida conferita in promrscuità con la
parte secca, determinetebbe la lotr;r,zrzione di petcolato per le sttade e I'emissione di rniasmi, come grà

awenuto in ptecedenza, e che ha determinato I'emalnzior,,e dell'ordinanza n. 21 /2072, ai sensi delllex
att. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

RITENUTO pertanto necessado, conungbrle ed utgente intervenire al fine di garantire un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente:

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 rl quale stabilisce che "qmkra i wnfchino situaTioni di uceTionale

ed togtnte necessilò di tutela della :alan pubblica e de//'anhien*, e non si possa altimenîi pmauedere il Pnidenn della

Gimta Regionale, il Pnidente della Prouinàa ouyem il Sindaco Jtossono emeîîere, nel/'anbito delle àtpettire clm?etenry,

ordixanT-e contingibili ed utgtnti per consentire il icorso tenplrafleo a rpedaliforme di gestione dei nfuri, anche in demga

allediplri$onivigenti,garanîendouneleaatoliaellodiluteladellasaluteedell'anbiente......omissìs.......";



RAWISATO che in caso di mancata prevenzione si vedficherebbeto ineluttabrlmente i presuppostr di
fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibrle ed urgente, al fine di tutelate
la salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO, nelle more delìa conclusione delle operazioni di gara poste in essete dalla Società.
Consortile per la regolamentazione del semzio di gestione iftwti "MessÌna Provincia SocÍetà
Consottile S.p.a", dt dover comunque assicutare I'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto in
discarica e/o a centri specialhzzztt per loro Íecupero smaltimento dei rifiuti solidi ubani;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, dovetsì dcrogare alle procedure di affidamento dr cui
al D.Lgs 50/2016 e ss.nìm.ii. nonché alla Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima
indrvidua nelle Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gesuone tiFruti e negli
ARO i soggetti pteposti alla gestione integrata dei riFruti in Siciha;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della
T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n.9 'Ge.rtione inlegrala dei ifati e bontfca dei siti inquinati";

VISTO il Decreto I-egislativo 3 Aprúe 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

a,) di lntewenire nel servizio per l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei
RR.SS.UU nell'ambito terntoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/ 2006
e ss.mm.ii., e sino alla conclusione delle operazioni dr gara pet I'af6damento del servizio di
gestione integrata dei nfiuti dilrrlgata dalla società pet la regolamentazione del sewizio di
gestione dei rifiuti, e comunque non oltîe il termini indicato del 10 novembre 2018;

di affidare alla dìtta Eco Geos S.r.l - Panita Iva 03384760835, con sede in Via Sandto
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), rl servizio di igiene urbana, agli stessi patn e

condizioni economiche di cui all'affidarnento precedcnte, giusto Contîatto Repertorio Comune
di Montagnareal e n" 774 àel 05/06/2018 - Ricevuta di Trasmissione e di Registtazione
Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (N{E) - Sene IT Numero
3944 del 18 grugno 2018, per il periodo: 10 agosto 2018 - 10 novembîe 2018, salvo nel
mentre la conclusione delle fasi della gara bandita dalla società pet la regolamentazione del

sergizio dr gestione dei rifiuti S,IR,R, Messina Prouincia SCPA (e qutndr arwio operatrvo deÌ
servrzio dr gesuone integtata dei rifruu);

di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, LllaL.R.9/2010, al Decreto
I-egrslativo 50/2016 e ss.mm.ii ed e tutte le altre norme che regolano gli appalu pubbhci nella

Regione Siciliana, per quanto non derogato daìla ptesente pet queste uìtimc;

che alla spesa si far' fronte cofl i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico
dei soggetti passivi e se necessalio, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipaz.ione,

qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed rmpregiudicata ogni evcnnrale azione
di recupero della spesa sostenuta in fotza della presente ordinanza nei confronti delÌ'-A.T.O. ME
2 S.p.A. in liqurdazione inadempiente, c/o della Società pet la Regolamentazione del Servizio di
Gestione fufruti (S.R.R.) Messrna Ptovincia Società Consonile S.p.a.;

b)

4

d)



e,) Di Comumcate la presente otdinxtza, ex cotrrrvì 1 dell'art.191 del D.Lgs. îr. 152/2006, 
^1

Presidente det Consiglio dei Ministri" al Ministro dellîmbiente e della tutela del temtono e del

mare, al Ministto della Salute, aI Ministro dello Sviluppo Economico, al Ptefetto di Messrna, al

Presidente della Regione, alla Società per la Regolamentazione del Sersizio di Gestione dei

fufiuti Messina Provincia Società Consortile S.p.a, nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua

e dei tifiuu della Regione Sicilia.

l) Notificate copia della ptesente:
o alla ditta Eco Geos S.t.l - Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro Pertini'

s.n. del Comune di Patti (ME);
o al Responsabrle della Pohzia Municipale;

La foza pubbhca e gli alm soggetti indicati sono incaricad. dell'esecuzione della pteseote ordjranza.
E' fatto obblgo, a chiunque spetti, di osservare e fete osservate la ptesente ordjntnza

DAATTO

che il presente provvedimento cesserà d:t wete efÍtcrcia nel caso ìn cur, pet qualsiasi motivo o per

drsposzione da pane degli organi Regionali competenti, emetgano nuove circostanze e/o situazioni

maggiormente favorevoli per questo Ente, sempte nel pieno e scrupoloso flspetto di tutte Ie norme
nzziona[ e regionali vigenu in mateda,

TNFORMA

Che a norma dell'at. 3, commt 4, della legge 7 agosto 1990, t 247, avwerso la Preserìte otdinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia intetesse pottà ticortere, pet
incompetenza, per eccesso di potete o per violazione di Lgg., entro 60 gtorni dalla pubblicazione, al

Tribunale Amministrativo Regìonale pet la Sicilia; ricorso straordinatio al Presidente della Reglone

SiciUana ento 120 giomi; ricono gerarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, -40 -OA - zol,e.


