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ORDINANZA SINDACALE N. DEL

gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03
2fi)6 n. 152 ss.mm.ii. -

IL VICE S ACO

52 e ss.mm.ii. la Gestione dei dfiuti ubani é

To);

Sicilia della gestione integrata dei rifiuti
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel

ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
della messa in sicurezza, della bonifica, del

della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, manieta coordinata con le disposizioni del

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n.
è organizzata sulla base di ambiti teritoriali ottimali

- CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 752 e ive modifrche ed integrazioni, e ln attuazione
delle ditettive comunitarie in materia di tifiuti:

- CHE il Comune di Montagnateale, in one delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile pet la del servizio di gestione ti[rutj "MessÍna
Provincia SocÍetà ConsottÌIe S.p.a" i

- CHE con Deliberazione della Giunta M no 91 del 14.11.2014 è
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - M, Voglia di Líbettàu
comma 2-ter della Legge Regionale n" 9 /20 teso etttcace al sensl

stato costituito lo
ai sensi dell'art. 5

dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana f 2/Nf .-2017;

- CHE il Comune Montasnareale in passato varie Ordinanze Sindacali, emesse al sensr

e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.l-egislativo 18dell'ex an. 191 del Decreto Leqislaivo 752/
agosto 2000 e ss.mm.ii. n" 267 , ha assicurato il di raccolta. trasDorto e smaltimento in
discatica, e/o conferimento a centd convenzi Conai per il loro recupero o smaltimento, dei
rifiuti solidi utbani, stante I'inadempienza dalla d'rmbito Ato Me2 S.p.a. pima, e la mancata

operatività della nuova società Consortile per la

"Mesina Provincìa Società Consortih S.p.a" oggS;

ione del servizio di gestione tifiuti

- CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare - Direzione Genetale
le per i fufruti e I'Inquinamento, con propria
al n" 8713 del 4 settembre 2015 ha dchiamato

z.cclarata al Ptotocollo Generale di questo Ente
o Ente al rispetto dei requisitr di legittimrtà per

il reitero delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex 191 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella di tutelarc I'ambiente e I'incolumità pubblica

abbia operato nell'impossibilità di procedete

PR"EMESSO che nelle more dell'effettiva
tegolamentazione del servizio di gestione dfiuti: "

tività della Società Consortile oer la

essìna Provincia SocÍetà ConsottíIe S.p.a" o
Voglia di LÍbertà", con Determinazione

t
dell'ambito di raccolta ottimale 'ARO - M'



Dirigenziale a Conúaffe no 207 del 4 h;gli.o 2017 , questo Ente ha proweduto all'indizione di gara

-"di"ot" ptocedwa negoziztz Art. 36 comma 2, lettett b) D. Legislativo no 50/2017 come

implementato ed integrato dal D.Lgs. 56 /2017 per il Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Trasporto

rifiuti, nel teffitorio del Comune di Montagnateale", in attuazione alle direttìve 2004 / 17 / CE e

2004/18/CE come tecepito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle dsultanze di gara, il servizio di: " Spaiiannn, RncnlÍa e TîaQlúo rif ti, nel nrìtorio del

Comme di Montagnanale" è stato aggiudicato alla ditta Eco Geos S.t.l - Panita Iva 03384760835 , con

sede in Via Sandro Petini, s.n. del Comune di Patti (1.{E) sino all'effettiva operatività della Società

Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione irflutt "Messina ProvÌncia Società

Consortile S.p.au e/o dell'ambito di raccolta ottimale 'ARO ' Montagnateale Voglia di
Libettà', e comunque per un petiodo massimo di anni uno ossia dai 9 agosto 2017 allo 08

agosto 2018;

- CHE nel mentre la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei fufiuti .SRR

Messina PtouÌncia SCPA" ha indetto la 'Gara per I'afidanento del urtì{o di grtìone ìnngrata dei ifuti ai

teni dell'art 9 delk Lk | 2/2011, czme rlrtitaitl dall'art. l, conna J, della Lk |/2017";

- CHE la Società per la tegolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti "SRR Messina
Prcuincia SCPA" cor propria nota Ptot. 1727 del 24 luglio 2078, accfuatt al Protocollo Genetale di
questo Ente al n" 4989 del 25 luglio 2018,ha ftasmesso l' 'AVUISO DIFFERIMENTO TERMINI
DI GARA - CIG 746871201F " , àyetrl- comunicato che i "temini di pnsentaTlone delle ofete della gara

mediante pmcedura apeÍa ai reni del D.IZI. 50/20î6 e st.mm.ii. per lbffdanento dd ani{o di rpagnentl,
raccllta e tratpotto ùi îfrilri solidi arbani dffintiiati ed indffircn{atì nr@nsi quelli asinilati ed ahi :eniS di

igiene prbblica in 33 commi drlla SRR Mxsina Pnùncia, di inporto pai ad € 42.005.042,16 laa uchsa, già

Pmmgaîi: entm le on 13fl0 ù/0l/08/2018, sono così teiormente pmmgati: ntm le ot 13fl0 del 24/î0/2018',
con apettuta della gara fusata per il 29 ottobre 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena espresso, ne la Società Consotile per la

regolamentazione del servizio di gestione ri6lrua:. "Messina Prouincia Società Consottile S.p.a"
ne l'ambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnateale VoglÌa dÍ Libenà" erano in gtado
nell'esigenza immediata di gatantite il servizio di che ttattasi;

RITENUTO pertanto necessario, contingibiìe ed urgente, al 6ne di garantite un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dor,'uto intewenire 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
rt[tuti: "Messina Prouincia SocÍetà Consottile S,p,att, registtata al oo7059 dello 06 novembte
2018, la quale comunicava che il proptio Consiglio di Amministtazione, nella seduta del 31 ottobre
2018, a seguito deìla Sentenza n. 2005/2018 emessa dal Presidente della IV Sezione del TAR di
Catznia, ha delibetato l'annuìlamento della ptocedura di gata pet l'affidamento del servizio
integnto di igiene ambientale sul tetritorio dei 33 Comuni interessati e, al contempo, la

predisposizione degli atti per I'indizione di una nuova gata d'appalto;

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

novembre 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Società pet la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
nfiutr "Messína ProuincÌa Società Consottile S.p.a", rcgistnta al Ptotocollo Generale di questo
Ente al no171 dell' 11 gennaio 2019 avente pet oggetto: 'Cara per l'afidanento del seni{o di gestione dei

ifnti ai sensi dell'art. 9 delk Lk 12/ 201f , clme sostittlitr dall'arl. l, comma 3, Lk | /2017 - Nchiesta



pabblicaSone Bando e Disciplinare di gara.", b guale
ed utile per la presentazione delle offerte da parte

RITENUTO necessario, contingibile ed utgente,
salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto i
dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembre 20
no0Tdel 74 maggio 2019 e 31 del 19 agosto 2019;

DATO ATTO che l'Ordinanza Sindacale no 31 del
novembre 2019;

CONSIDERATO che ad oggi le procedure dr

sensi dell'art. 9 della Lk l2/ 201 | , come sostituito dall"
per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
S.p.a ", non si sono ancota concluse;

RITENUTO, nelle more della attuazrone e

Società Consortile: "MessÌna Provincia Società
operativo del servizio di gestione integrata dei ri
serrizio di taccolta, trasporto in discarica e/o a

rifiuti solidi urbani

R.AWISATO che in caso di mancata prevenzione
fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire
la salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art.191 del DLGS n.752/2006 rl quzle
ed utgente nuesità di tuela della talute pública e fulli
Gimta Rryìonah, ìl PnsidenÍe delk Pnttincia owem il S
ordinanry contingibili ed ngenti per nnsentin il inrso
alh diEli4nri t igerlti, garanlendo m elctato livello di unla

RITENUTO altresì, per i motivi sopta esposti,
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla Legge
individua nelle Società Consortile per la
ARO i soggetti prepostì alla gestione integrata dei

DATO ATTO CHE alla spesa si fam fronte
T.A.R.I. a catico dei soggetti passivi;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n. 9 'Gestione ìntegraÍa

VISTO il Deceto kgislativo 3 Aprile 2006, n. 152

ORI)

Per i motivi esptessi in premessa e che si richiamano

a,) di rntervenire nel servizio per l'attivita di
RR.SS.UU nell'ambito territoriale di questo

e ss.mm.ii. e nelle more della gara, affidamento ed awio

fine

nel giomo 7 mrtzo 2019 il termine ultimo
concorrend;

di garantire un elevato livello di tutela della
nel servizio di che ttattasi con I'emissione

l'Ordinanza Sindacale no 02 del 13/02/2019,

19 agosto 2019 è giunta in scadenza il giomo 19

per I'affdanenÍo del nniSo di geúione dei ifati ai
î , comma 3, Lk | / 2017", indetta dalla Società

" Messìna Ptouincia Società Consottile

delle relative operazioni di gara da parte della
S.p.a", e quindi conseguente awio

i, di dover comunque assicurate I'esecuzione del
speónlizzad per il loro Ìecupeto smaltimento dei

vedfichetebbeto ineluttabilmente i presupposti di
maniera contingibile ed ugente, al fine di tutelate

che 'Qrclora i wifchino itua$otti di unqfomb
e aon si bossa ahimenli omweden il Pniùnte dtlla

p0Js0ît0 emettere, nell'ambiÍo delh irpettire mnPeteft<!,

a Eeciali Jome dì gutione dei rifttì, ancbe in demga

saluk e fullbnbìenk. ..... onisis.......":

ersi derogare alle ptocedure di affidamento di cui
n.9 /2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima

del servizio di gestione rifruti e negli
in Sicilia;

i fondi che saranno recupetati dall'incasso della

I ifúi e bonìfru dei siti inqainati";

s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";

d ogli effetto nel ptesente dispositivo:

tîasporto e smaltimento e/o recupero dei
ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs . 152/2006



operativo della gestione integtata dei rifiuti da parte della Società Consottile:"Messiaa
Ptovincia Società Consortile S.p.a" 1

b) dì úf:dare alla ditta Eco Geos S.t.l - Patita Iva 03384760835, con sede in Via Sandto
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene utbana agli stessi patti e

condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repertodo Comune

di À{ontagnareale no 174 del 05/06/2018 - Regishato Agenzia Entrate Ufficio Teritoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto (-lvfE) - Serie IT Numero 3944 del18 giugno 2018, e per il periodo:
20 novembre 2019 - m febbraio 2020. Salvo nel mentre la conclusione delle fasi di gara ed

affidamento da porre in essete da parte della Società Consortile uMessina Provincia SocÌetà
Consonile S.p.att, e quindi I'avvio operativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
nonché eventuali e soprawenute esigente e disposizioni dà parte degli organi competenti in
matefla;

c,) di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 deld.lgs. n. 152/2006, alla L.R.9 /2010, al Deoeto
Legislatìvo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altre norme che regolano gìi appalti pubblici nella

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

d) che ùa spesa si farà ftonte 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 occora, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed imptegiudicata ogni eventuale azione
di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei conftonti dell'A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o delllz Socierà per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione fufiutì (S.R.R.) Messina Prowincia Società Consortile S.p.a.;

e,) Di Comunicate la presente ordìnznza, ex conurvì 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 752/2006, ù
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mete, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Messina, al

Presidente della Regione, alla Società per la Regolamenizzìone del Servizio di Gestione dei
Rifiuti Messina Provincia Società Consonile S.p.a, nonché al Dipartìmento Regionale dell'acqua

e dei dfiutì della Regione Sicilia.

f) Notificare copia della ptesente:
r 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 Responsabile della Polizia Municipale;

g) Onerate il R.u.p. ed il Responsabile dell'Area Tecnica a perfezionare, per quanto di dspetuva
competenza, l'affidamento ptevia attribuzione delle dsorse necessarie;

La foza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati deìl'esecuzìone della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservate la ptesente ordinznzz.

DAATTO

che il ptesente pror,'vedimento cessetà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o pet
disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove cicostanze e/o situazioni
magg'iormente favorevoli per questo Ente, sempie nel pieno e scrupoloso tispetto di tutte le floîme
nazionals, e regionali vigend in materia,



che a norma delllart. 3, comma 4, della legge 7
applicazione della legge 6 dicembte 1971, n.

7990, n, 247, avverso la prcsente ordinanza, in
chiunque vi abbia interesse potîà dcoffeîe, per

incompetenza" per eccesso di potete o pet vi di legge, entro 60 giomi dalla pubblicazione, al
Tribunale Amminisrativo Regionale per la Sicilia; sttaordinario al Ptesidente della Regione

Ptefetto di Messina.Siciliana entro 120 giomi; ricorso gemrchico a sua

Dalla Residenza Municip 
^t , ZO/ I y' zo:f..


