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ORDINANZA SINDACALE  N. 28 DEL 04/08/2011 
 
OGGETTO: Intervento per pulizia immediata straordinaria del territorio comunale. - 
 

IL SINDACO 
qua le  autor i tà  san i ta r ia  lo ca l e  

Premesso: 
 che a seguito dell'istituzione dell'ATO ME2 S.p.a, alla stessa è stato trasferito il servizio di pulizia su 
tutto il territorio Comunale (scerbamento, pulizia caditoie e griglie, ...); 

 che, in particolare le caditoie risultano intasate da erbe e foglie e potrebbero diventare, come spesso 
avviene, ricettacolo di immondizia e di estremo pericolo in caso, soprattutto, di temporali estivi; 

 che malgrado i ripetuti solleciti ad adempiere ai propri compiti, l’ATO ME2 S.p.a. a tutt’oggi non ha 
provveduto a dare seguito alle legittime richieste di questo Ente; 

 che, per far fronte alle emergenze sanitarie derivanti dal mancato intervento dell’ATO ME2 S.p.a., 
questa Amministrazione chiedeva un contributo per interventi straordinari e di emergenza nel settore 
igienico-sanitario all’Assessorato regionale della salute, il quale con nota n. 63821/2011 comunicava 
esito negativo;  

Acquisita la disponibilità dell’associazione di volontariato “Fraternita di Misericordia” con sede in San Piero 
Patti, la quale si è dichiarata disposta a svolgere il servizio di cui sopra; 

Considerato che ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 il sindaco può 
anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze 
sanitarie e di igiene pubblica; 
 
Visto il D. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 191; 
Visto il D. lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 50; 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
ORDINA 

Per i motivi sopra esposti: 

all’associazione di volontariato “Fraternita di Misericordia” di San Piero Patti di provvedere alla pulizia 
immediata straordinaria del territorio comunale mediante interventi di cui in premessa.  
 
Per l’espletamento dell’intervento verrà riconosciuto un rimborso spese pari ad €. 3.500,00 e comunque nei limiti 
consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato per i mesi di Agosto e Settembre. 
 
Di dare atto che l’intervento sarà attuato in danno all’ATO; 
 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Costanzo che, tra l’altro, vigilerà sulla 
corretta esecuzione della presente operando il controllo contabile; 
 

Si dispone, la consegna della presente all’Associazione interessata, all’ATO ME2 S.p.a., alla Prefettura, all’Ufficio 
Tecnico Comunale e alla Polizia locale, che avranno cura, congiuntamente, di vigilare sulla corretta esecuzione di 
quanto ordinato e di porre in essere quanto discendente dalla presente ordinanza, avvalendosi anche della 
collaborazione delle altre forze dell’ordine.    

  IL SINDACO 
  f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


