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ORDINANZA SINDACALE N. 12  DEL 11/03/2010 

 

OGGETTO: Servizio di Raccolta differenziata 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 i rifiuti prodotti costituiscono una continua emergenza, sia per l’aumento della quantità 
giornaliera prodotta, sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di conferimento della Regione 
Sicilia; 

 che la normativa vigente in materia di rifiuti obbliga le pubbliche amministrazioni a 
promuovere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per 
favorire il raggiungimento degli obiettivi in termini di raccolta differenziata, finalizzata al 
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili 
riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle 
cosiddette discariche; 

CONSIDERATO che, al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, è necessario introdurre sul territorio 
comunale il sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in regime di raccolta differenziata attraverso 
servizi di tipo “porta a porta”; 

ACCERTATO: 
 che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel comune di Montagnareale è 

svolto dall’ATO ME2 S.p.A.; 

 che all’ATO ME2 S.p.A. compete il servizio di raccolta differenziata; 

 che la conformazione urbanistica del territorio del comune di Montagnareale richiede, al fine del 
raggiungimento degli obiettivi relativi alle percentuali di rifiuti differenziati, l’attuazione della 
raccolta differenziata del tipo “porta a porta”; 

RICHIAMATE le note e le determinazioni a firma del Sindaco inerenti le problematiche relative alla 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere all’esecuzione del servizio di cui sopra, 
stante anche lo stesso risponde ad esigenze fondamentali di pubblica utilità attinenti all’igiene pubblica e 
alla salvaguardia da pericolo incombente per la cittadinanza; 

 



Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
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, ad attivare il servizio di raccolta dei rifiuti  
sul territorio del comune di Montagnareale in regime di raccolta differenziata attraverso servizi di tipo 
“porta a porta”; 
 
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’ATO ME2, che avrà cura di dare immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la 
sorveglianza di questo ente con il quale dovrà coordinare modalità di intervento, nel rispetto 
dell’applicazione delle agevolazioni in favore dei cittadini per il raggiungimento delle percentuali 
di raccolta differenziata; 

o Al Responsabile dell’area tecnica; 
o Alla Prefettura; 
o All’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’acqua e 
dei rifiuti; 

o Alle istituzioni di cui all’art. 191 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/03/2010 
 
 

 Il Sindaco 
       F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 


