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ORDINANZA SINDACALE N. DEL

Occerro.' Ricoîso temporaneo a speciali forme di gestione dei tifiuti, ex art. 191 del D.Lgs, 03

2006 n.152 ss.mm.ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 rprie 2006 n. 152 e ss.mm.ìi. la Gestione dei d6uti urbani é

è organ:zzata sulla base di ambitì territoriali ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 aptile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel dspetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valod naturali, ambientali e paesaggistici, in manieta coordinata con le disposizioni del
decreto legislativo 3 aptile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione
delle direttive comunitatie in mateda di rifiuti;

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile pet la regolamentazione del servizio di gestione tiftuú:. "MessÍna
PtovÌncÍa SocÍetà ConsortíIe S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 91 del 74.17.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnateale VoglÍa di LÍbertà" ai sensi dell'att. 5
comma 2-ter della Legge Regionale n" 9/2070, reso efficace ai sensi dell'Ordinanza del
Ptesidente della Regione Siciliana n" 2/R1f.-2017

- CHE il Comune Montagnareale in passato con vatie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi

dell'ex art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, ed ex att. 54 del D.Legislativo 18

agosto 2000 e ss.mm.i-i. n" 267, ha assicurato iI servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in
discatica, e/o confedmento a centri convenzionati Conai per il loro tecupero o smaltimento, dei
rifiuti solidi urbani, stante I'inadempienza dalla Società d'arnbtto Ato Me2 S.p.a. ptima, e la mancata
operatività della nuova società Consottile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiut-i
"Meyina Pmùnda Società Corsortih S.P.11" oggi;

- CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ditezione Generale
le per i RiÉuti e I'Inquinamento, con ptopria nota acclzrztr al Protocollo Generale di questo Ente
al n" 8713 del 4 settembre 2015 ha richiamato questo Ente al rispetto dei requisiti di legittimità pet
i.l reitero delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.191 del D.Lgs 752/ 2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelare I'ambiente e l'incolumità pubblica
abbia operato nell'impossibilità di procedere altrimenti;

PREMESSO che nelle more dell'effettiva operatività della Società Consottile per la
tegolamentazione del servizio di gestione rifitti: "Messina Ptovincía Società Consortile S.p.a" o
dell'ambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnareale Voglia di Libenàl con Deterninazione

sl



Dirigenziale a Conúatte n" 207 del 4lugllo 2017, questo Ente ha prorweduto all'indizione di gara

mediante ptocedura negoziata. Art. 36 comma 2, lettera b) D. Irgìslativo n" 50 / 2017 come

implementato ed integtato dal D.Lgs. 56 /2017 per il Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Trasporto
rifiuti, nel tenitorio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e

2004/18/CE come tecepito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle risultanze di gara, il servizio di: " Spaiianento, R.aaolta e TraQorîo ifufi, flel lenitoio del

Comane di Montagnanale" è stzto aggiudicato alla dita Eco Geos S.t.l - Partita Iva 03384760835 , con

sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti @aE) sino all'effettiva opetativià della Società

Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione nfnsts: "Messìna Provincia Società
Consottile S.p.a' ef o dell'ambito di taccolta ottimale UARO - Montagnateale Voglía di
Lìbertà', e comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08

agosto 2018;

- CHE nel mentre la Società per la regolamentazione del Sen'izio di Gestione dei fuFruti "SRR
Messina PtouÌncÍa SCPA" ha indetto la 'Cara per lbfidaneúo del uni$o di gestione inîegrata dei ifuti ai
ynsi full'at. 9 delk Lk l2/ 2011 , clme slstituitl dall'ai. l, nmma 3, della Lk | / 2017" ;

- CHE la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti "SÀ,R Messina
Prcuincia SCPA" con propda nota Prot. 7127 del 24 luglio 2018, accltata al Protocollo Generale di
questo Ente al no 4989 del 25 luglio 2018, ha trasmesso l' 'AVUISO DIFFERIMEI{ÍO TERMINI
DI GARA - CIG 746871201F " , àveva. comunicato che i "tenaini di pnsentaTjone ddle oferte della gara

mediank pmcedara aPerta ai sensì del D.IZI. 50/2016 e ss.mn.ii. per l'afidanenÍo del seùio di tPagnentl,
raccolta e trarpotrl dei ifuti solidi uùani dffircniati ed indifennlati conpni quelli asinilati ed alti serui4i di
igiene pabblica in )3 nmani dtlla SRR Messina Pmvincia, di inPzrto pai ad € 42.005.012,b In esclrca, già

pmmgati: e tm h ot l3{0 drl0l/08/2018, sono mà rheriormeflfe pmmgdÍi: entm h on l):00 dd 21/10/2018",
con apertuîa della gan fusata per il 29 ottobte 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena espresso, ne la Società Consottile pet la. t
regolamentazione del servizio di gesúone Àfruti: "Messína PtouÌncia Società ConsortÍle S.p.a'
ne I'ambito di taccolta ottimale 'ARO - Montagnateale Voglia di LÍbettà' erano in gtado
nell'esigenza immediata di gatantite il servizio di che trattast;

RITENUTO pertanto necessario, contingìbile ed urgente, al fine di garantire un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto intervenire nel servizio di che trattasi con

I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei

rifisti "Messína Prouincia SocÌetà Consortile S.p.a", rcgp*uatt al n"7059 dello 0ó novembre
2018, la quale comunicava che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre
2018, a seguito della Sentenza t 2005 /2018 emessa dal Ptesidente della IV Sezione del TAR di
Calania, ht deliberato I'annullamento della proceduta di gara per I'affidamento del servizio
integrato di igiene ambientale sul teritorio dei 33 Comuni intetessati e, al contempo, la

predisposizione deglì atti per I'indizione di una nuova gara d'appalto;

DATO ATTO che Ì'Ordinanza Sindacale no 41 del 10 agosto 2018 è giunta in scadenza il giomo 10

novembre 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei

ÀFrwn "Messina Ptouincía Società Consottíle S.p.a", rcgjstnta al ProtocolÌo Generale di questo
Ente àl no171 dell' 11 gennaio 2019 avente per oggetto: 'Gara per I'afidanento del seni(o di gesÍione dei

rìfati ai sensi d.el/'at. 9 della L.k 12/ 201I, czme szrtitttitl dall'art. l, comma 3, Lk |/2017 - Ncbiesta



pabblim{one Bando e Discìplinare di gara.",la quale indica nel giotno 7 marzo 2019 il tetmine ultimo
ed utile pet la presentazione delle offette da paîte dei concotrenti;

RITENUTO pertanto necessario,contingibile ed urgente, al 6ne di garantire un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente, questo Ente è dol'uto intervenire nel servizio di che trattasi con lemissione
dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembre 2018, I'Ordinanza Sindacale no 02 del 13/02/2019 e n"
07 del 14 maggio 2019;

DATO ATTO che l'Otdinanza Sindacale n" 07 del 14 maggio 2019 è giunta in scadenza il giomo 16

agosto 2019;

CONSIDERATO che ad oggi le procedue dt "Gara per l'afrdanenÍo del seruiifo di gestione dei rifuti ai
nnsidell'art.9dellaLkl2/20lf,cornerlrtiÍq./illdall'art./,comma3,Lkl/20lT",indettadallaSocietà
per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei ri6uti: "Messína Prouincia Società ConsottÍIe
S.p.a ", non si sono ancota conclusel

RITENUTO, nelle mote della attuazione e conclusione delle relative opetazioni di gara da pate della
Società Consortile: "Messína Ptouíncìa Società ConsottÍIe S.p.a", e quindi conseguente avvio
operativo del servizio di gestione integrata dei dfiuti, di dovet comunque assicutate l'esecuzione del
servizio di raccolta, ftasporto in discarica efo a centti specizlizzati per il loro recupeto smaltimento dei
rifiuti solidi urbani

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si vetiEchetebbeto ineluttabilmente i ptesupposti di
fatto e di diritto nonché la necessià per intervenire in manieta contingìbile ed urgente, al fine di tutelare
la salute pubblica e dell'ambiente;

' VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che "qaalora i nifckno ittaioni dì ecn?lonale

ed urgente necestifà di tuala ddla salate pùblìca e full'anhienh, e non d possa altimenti pmweùn il Pnsidente ddla
Ginttta Rrgiottab, il Pnsideth della Pmtìncia onem il Sindaco potsono emetterc, nell'ambito delb iJpettiue nrztpeteflry,

ordinanry cortingibili ed urgtnÍi per consentirc il ricorso lemporaneo a speciali fotme di g*tione dei ifttti, ancbe in demga

a//e diEosi{oni vigenti, garantendo un elemto liwllo di tutela della sakte e dell'anbiente. ..... onissis. ......";

RITENUTO alttesì, per i motìvi sopra esposti, dovemi derogate alle procedure di affidamento di cui
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima
individua nelle Società Consortile per la regolamentzzione del servizio di gestione rifiuti e negli
ARO i soggetti preposti alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fionte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della

T.A.R.l. a carico dei soggetti passivi:

YISTA la L.R. 8 aprile 2010, n.9 'Gestione integrata dei ifuti e bonfica dei iti iryúnaÍi";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";

ORDINA

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

a) di intervenire nel servizio per l'attività di nccolta, trxsporto e smaltìmento e/o tecupeto dei
RR.SS.UU nell'ambito terdtoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. e nelle more della conclusioni delle operazioni di gara, affidamento ed awio



operativo della gestione integtata dei rifruti da pane della Società Consottile:"Messrna
Ptouincia SocÌetà Consortile S.p.a" ;

b) dt zffrdte alla ditta Eco Geos S.t.l - Pattita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene urbana agli stessi pani e
condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repertorio Comune
di Montagnareale no 174 del 05/06/2018 - Registato Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto (îvfE) - Serie IT Numero 3944 del18 giugno 2018, e pet il periodo:
19 agosto 20L9 - 19 novembre 2019. Salvo nel mentre Ia conclusione delle fasi di gata ed

affidamento da pone in essete da parte della Socieù Consotile "MessÍna Provincia Socíetà
Consonile S.p.at, e quindi I'awio operativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
nonché eventuali e soprawenute esigente e disposizioni da paÌte degli organi competenti in
metefl2:

c,) di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 deld.lgs. n. 152/2O06, alla L.R.9 /2010, al Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altre norme che tegolano gli appalti pubblici nella

Regione Siciliana, pet quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

che alla spesa si fan fronte con i fondi che satanno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico

dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione,

qualora occotta, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione

di recupero della spesa sostenuta in forza della presente otdinanza nei confronti dell'A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione Riú;ti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.; ;.{ii
Di Comunicare la presente otdinanzt, ex comma 1 dell'art.19l del D.Lgs. n. 152/2006, ù
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro della Salute, al Ministîo dello Sviluppo Economico, al Ptefetto di Messina, d
Presidente della Regione, alla Società per la Regolamentzzione del Servizio di Gestione dei
Rifiuti Messina Provincia Società Consortile S.p.a, nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua

e dei rifiuti della Regione Sicilia.

f/ Notificare copia della presente:

e alla ditta Eco Geos S.r.l - Patita Iva 03384760835. con sede in Via Sandto
Pettini, s.n. del Comune di Paai (ME);

r al Responsabile della Polizia Municipale;

g,) Onetare il R.u.p. ed il Responsabile dellîrea Tecnica a perfezionare, per qì.xrnto di rispettiva
competenza, l'af6damento previa attdbuzione delle dsorse necessarie;

l,a forza pubblica e gli alti soggetti indicati sono incaticati dell'esecuzione della ptesente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservate e fate osserrare Ia ptesente otdinanza.

DAATTO

che il ptesente prowedimento cesserà di avete efficacia nel caso in cui, per qualsi.asi motivo o per
disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove citcostanze e,/o situazioni
maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso tispetto di tutte le norme
nazionzli e regionali vigenti in materia,

d)

e)



INFORMA

che a nomra dellart 3, comrna 4, de[a legge 7 agosto 7990, n 247, aweso la presente otdinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 7977, n. 103d chiunque vi abbia intetesse pottà riconere, pet
incompetenza, per eccesso di potere o pet violazione di legge, ento 60 giomi dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministmtivo Regionale per la Sicilia; ricorso sttaotdinario al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giorni ricotso geratchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Datla Residenza Municipale, ahf o tf ,rn.
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