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ORDINANZA SINDACALE N. 7  DEL 13/02/2010 

 

OGGETTO: Raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Il Sindaco 

PREMESSO 

 che le numerose richieste da parte di questa amministrazione al fine di trovare una soluzione al 
problema dei rifiuti sono rimaste ad oggi prive di riscontro; 

 che la problematica attinente all’emergenza rifiuti, già carente nei servizi essenziali,  ha fatto 
registrare, in questi giorni, l’interruzione, nel territorio di questo comune, dell’unico servizio 
offerto ovvero di quello relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 che la mancata raccolta ed il conseguente mancato smaltimento dei rifiuti determina una grave 
situazione pregiudizievole per la salute e per l’igiene pubblica che vede costretta questa 
amministrazione ad adottare provvedimenti rientranti nella competenza dell’autorità locale 
mediante l’emanazione di provvedimenti “extra ordinem” contingibili ed urgenti per la 
prevenzione e l’eliminazione delle condizioni di pericolo sopra dette; 

Visto il provvedimento sindacale in data 8/02/2010 con il quale il Sindaco comunica le proprie 
determinazioni al fine di risolvere la problematica sui rifiuti nel proprio territorio; 

Vista la nota prot. N. 335 del 22/01/2010 a firma del sindaco; 

Vista la nota prot. N. 560 del 3/02/2010 a firma del sindaco e tutte le precedenti nella stessa 
richiamate; 

Tenuto conto che l’ATOME2 non provvede all’esecuzione dell’unico servizio fino ad oggi reso 
sostenendo che la discarica di Motta Sant’Anastasia impedisce l’accesso ai mezzi privi di provvedimenti 
che documentino la disponibilità delle risorse per far fronte allo smaltimento dei rifiuti medesimi; 

Tenuto conto che l’ATOME2 asserisce di non disporre delle liquidità necessarie a far fronte alla spesa 
per il conferimento di cui sopra;  

Dato atto che per l’esecuzione del servizio di conferimento e trasporto occorre per il comune di 
Montagnareale sostenere una spesa giornaliera di € 512,90, come emerge dal tabulato fatto pervenire 
dall’ATOME2; 

Considerato che per l’emissione dell’ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di cui all’art. 50, comma 
5 del decreto legislativo n. 267 del 30.03.2000 per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti 
nonché gli estremi di cui all’art. 191 del D. L.vo n. 152/2006; 



Considerato che si rende necessario ed urgente procedere all’esecuzione del servizio di cui sopra, 
stante anche le avverse condizioni meteo, dal momento che il servizio da eseguire risponde ad esigenze 
fondamentali di pubblica utilità attinenti all’igiene pubblica e alla salvaguardia da pericolo incombente 
per la cittadinanza; 

Considerato che il servizio previsto si rende indispensabile in questa situazione di emergenza; 

 
Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
Visto il tabulato fatto pervenire dall’ATOME2; 
Visto l’art. 50, l’art. 54 e l’art. 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 
Visto l’art. 146 e l’art. 147  del D.P.R. 554 del 21.12.1999; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 152/2006; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

⇒ All’ATOME2 S.p.A. di provvedere, immediatamente, alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani sul territorio del comune di Montagnareale conferendo gli stessi presso la discarica 
autorizzata; 
⇒ Di dare atto che per il servizio di cui sopra occorre impegnare in maniera presuntiva una 
somma pari a € 15.000,00 da far gravare sul bilancio di questo ente e con l’obbligo del recupero; 
⇒ Di dare mandato agli uffici competenti, area tecnica ed area economico – finanziaria, di 
procedere a porre in essere quanto necessario per la richiesta di rimborso della somma di cui al presente 
provvedimento all’ATO ME2, stante che il servizio è stato a suo tempo delegato, e al recupero delle 
somme. 
Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed è immediatamente eseguibile.  
 
D I S P O N E 
La notifica della presente Ordinanza: 

o All’ATOME2, che avrà cura di dare immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la 
sorveglianza di questo ente; 

o Al Responsabile dell’area tecnica affinché curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali e 
di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e sulla corretta quantificazione dei 
costi stimati dall’ATOME2; 

o Agli uffici competenti, area tecnica ed area economico – finanziaria, affinché procedano, per le 
rispettive competenze, alla richiesta di rimborso della somma di cui al presente provvedimento 
all’ATO ME2, stante che il servizio in oggetto è stato a suo tempo delegato, e al recupero delle 
somme; 

o Agli enti di cui all’art. 191 del D.L.vo n. 152/2006. 
Dalla Residenza Municipale, lì 13/02/2010 
 

 Il Sindaco 
       F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 

 


