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oRDTNANzASTNDAcALE:li-. 1r'l onL of. ta. )(,

OccsrTo: Ricorso temporaneo a speciali fotme di gestione dei rifruti, ex att. 191 dcl D.Lgs. 03
apdle 2006 n. 152ss.mm.ii. edart.54 D. Lgs- 267 dcl 18.08.2000e ss. mrn. e ii. -

"o

PREMESSO CHE con pror'wedimento n. 28 dcl 3/04/2012 il Soggetto Attuatore dell'ufFrcio dcl
Commissario dclcgato pcr l'emergcnza rifiutt della Rcgione Srcrliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 comma 1, dell'OPCN{ n. 388/2010, intcrvento sostitutivo pcr la dutata massima di trenta
gorni dalla notiFrca pcr il sen'izio di raccolta, trasporto e conferimento ptesso i siti di smaltimento e/o
recupcro dei rifiutr urbani nel tcrritorio di riferimento delli\TO ltfE2 S.p.A. inadcmpiente di cur fa
partc, anchc nclla qualità dr socio, questo comune;
- CHE con Ordinanza Sindacalc n. 21 dd1'7/06/ 2012 si è ptovveduto ad "inîenxnirc, in slniruio e

dcllATO 
^4]12 

S.p.a. in liqaidalotte, inadempiente, nel seniio per Ì'aÍtiuità di raccoha e sma/îimento ef o rccuperu dei

RR-fJ'. t,rt-,'. ne/l'ambilo leritoiale di quesfo Comane";

- CHE succcssivamcnte, in pctmaîenz.^ delle condizioru già accertate in fasc dell'emissione dell'O.S.
n" 21 dell'1/06/ 2012, il sindaco procedeva ad emettcrc ordinanzr n. 43 dcl 29 /09 /2012 in sostituzionc
dcll'r\TO l\{li2 S.p.a. in Lqurdazione, inadcmpientc, nel sen'izio per I'attività di raccolta c smaltimcnto
e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito teffitoriale di qucsto Comune - ai scnsi dell'art. 191 dcl D. Lgs
152/2006 c ss. r n. ii. vigente di fatto sino ù\o 07 /01/201.3;
- CHE al fine di verificare la pcrmznenza delle condizioni fattuali inercnti I'emergcnza prevista dall'art.
191 del D. Lgs 752/2006, qucsto Entc ha richicsto, alli\To N{E 2 S.p.;\. con nota prot. n. 176

dell"tl/07 /2013 di fat conoscere la eventuale persistenza deììa propria inattività;
- CHE l'.\'fO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nota prot. n.249 dcl l5/01 /2013 ha risconlrato
la sopracitata nota confcrman,Jo'îl pemtanerc della nivente S.p.A- nello stato già desmlto nella precedenîe

doumenlaione .già in Loilr0 ll$ffJl"i
- CHE alla data dcl 30 marzo 2073, da giomi su1 tctritorio comunale non venivano raccolti e conferiti
in discarica i rihuti solidr urbaru dcpositat nci cassonctti, che si presentavano colmi e tfaboccantl;
- CFIE con Ordirnnz.a n. 11 dcl 30/03/2013 si è ordinato :

1 Pcr i motivi nell'Otdinanza esprcssi d'intcn'enire in sostiruzione dcll'A'Ì'O ME2 S.p.a. in
Iiquidazione, inadempicnte, ncl sen-izio per I'attività di raccolta e smaltimento e/o rccupero dci
RR.SS.UU. ncll'ambito teffitoriale di questo Comune, ai sens.i dcll'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.rún.
ed f. ed art. 54 del D. Lgs 267 / 2OO0 e ss. mm. ii. sino all'ar.l'io opcrativo delle nuove socictà per la
rcgolamentazione del scrvizio di gestione dei rihuti e comunque per un petiodo norì suPeflore a sel

mcsr;
2 Di dcrogarc alle vrgcnu drsposiziom dr lcgge per la scelta del contraente, in particolate del

D.I.gs n. 163/2006, cd alfa artoitzzazione per il confetimento nella discadca di Mzzzarà. S. Andrea,
gcstita dalla socicù "'lhrrcnoambicnte S.p.A."ex comma 3 dcll'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006,

3 Alla Ditta PIZZO ltlPPO con sedc in Via Beh'edcrc n. 25, pxna IVA 01220660839,
numero di iscrizione all'albo dcllc imptesc che effettuano la gestione dei rifruti P4000817, con
dccorrenza immcdiata e per la duata dell'ordinanza stessa, l'espletamento del sen'izio al fine di
garantire un clcvato livcllo di tutcla della salute c dell'ambicnte mediante tutti gli intcrventi nccessan per
l'esplctamento dei scn izi essenziali, in detoga, se ncccssario, allc norme di scelta del contraentc prevrste
dcl D.Lgs. n.163 /2006 c ss. r n. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti pcr 1e varic



fasi di taccolta, smaltimento e/o recupero der nfiutr solidi urbaru, previz negozizzione degh intcn'enù
da esegnrre c dei costi onde, nel rispctto delle gannztc dt cui sopra, possa conseguirsi un otnmale
rapporto costi-benehci;

4 Alla Trrenoambiente S.p.A., con scde legale e amministrativa in Mcssina, via N{ano Aspa

n. 7 - Codicc Fiscale e Paruta IVA 02658020835, lo smaltimento rn drscanca, con decotenza
immediata e pcr la durata dell'ordinanza stcssa, presso il sito di Mazzatà S.Andrea dei rifruti di cui sopra

e provcnicnti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dcll'art.191 del d.lgs.

t.152/2006 per la durata dclla validità deìl'ordinanza; in deroga alla awrortzzaziorte pcr il confcrimento
nclla discarica diMrzzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambicntc S.p.A.", Ptc\rla ne[lozrizrone

dcgli interventr da eseguire e dei costi onde, ncl rispetto d,el7e garanzi,e di cui sopra, possa consegunsr un

ottimale rapporro costi-benefi ci;
- CFIE successivamcntc con I'Otdinanza Sindacale no 44 dcllo 0"1/'10/2013, ncl persistere delÌe

condizioni che hanno deteminato I'emissione dell' O.S. 11/2013, è stato assicurato il scn izio di:

raccolta, trasporto, conferimento in discadca e smaltimcnto, fino alla data dcl 31 dicembre 2013;

- CHE con |'Ordtrranza Srndacale no 01 dello 02/01/2014, ncl petsistere delle condizioni che hanno

detcrminato l'emissionc dell' O.S. 44/2013 ò stato assicutato il servizio di: raccoha, trasporto,
confcrimcnto in discadca e smaltimento, ftco alla data d'el31 matzo 2014;
- CHE con I'Ord'tnanza Sindacale n'04 dello 01/04/201,4, nel pcrsistete delle condizioni che hanno

determinato l'cmissione dell' O.S. 01, /2014 è stato assicurato iI scrvizio di: raccolta, trasporto,
conferimento in discadca e smaltjmcnto, fino alla data dcl 30 settembre 2014;
- CHE, stante quanto sopra, perdurando i ptcfati motrwi ostativi allo svolgimento del servizio, si

paventa la condizione emergenzialc sanitaria ed ambientale già in preccdenza verificatasi e scongiutata

con gli intcn'cnti '\xtra ordinem";

- CHE, mancato svolgimento dcl scrvizio, con 1a conseguente permancnza dei rifiuti nei cassonetti di
raccolta alloccati lungo le vic c pi^zze dei centri abitati, che si ptcsenterebbeto' colmi e ttaboccanti di
ri[ruti abbandonati nei prcssi degli stessi e chc, in particolare, a causa del processo di decomposizione c

putrefazione dei rifiutr organio della partc umida conferita, in promrscuità con la patte secca,

detcrminerebbe Iz fotmzzione di petcolato pcr 1e strade e l'cmissione dt miasmr come già awcnuto ìn
prcccdenza, e che ha dcterminato I'emanzzìone dell'ordinanza n.21/20't2, ai sensi dcll'ex art. 191 del

D.L.vo n. 152 /2006.
- CHE i dettì processi. degenerativi possono crearc condizioni dr pcricolosità pet r cittadrni;
- CHE, altresì, ai sensi dell'at.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, corne novellato dall'art.6 del

D.L. 23 magrio 2008, n.92, convetdto con modificazioni nclla Legge 24 luglio 2008, n.125 "il sìndaco,

quah nficìah di Goueno, adolla con atll motiudlo ?rlu)edinenli contingibili e urgenti nel ispetto dzi pnnapì generali

dell'ordinanento, aI frne di prevenite e di are graw pennli úe minatiano l'incoluniîà pubblim e la sicurerya

arbana. I pruatedimenti di cai al pret:ente comma rono preae liuamenle comunicaÍi al preJetto anche ai fri della

prediqoi{one degli shamenÍi àIeruti necessai a//a lom attaa{one";
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, contingibile ed utgente intervenùe al hnc di
scongiurare il pedcolo per la salute pubbl.ica soPra rappresefltato;
VISTO fart.191 del DLGS * 152/2006 il quale stabilisce c}:'e 'Qaalora si rcnfchmo sttaaloni di etce{onale

ed ugente neassità di tatela della salaÍe pubblica e dell'anbiente, e non si possa altrimenti pmwedere il Presidente della

Giuúa Regiona/e, il Presidente della Pmyircia zaaerl il Sìndd(v P0ss0n0 emútere, xe/l'ambito de//e n:pettìue nflrpeÍenry,

ordinanry conlingibili ed urg:nti per conseúire il icorso lempzraneo a $uiali forne di gestione dei nJìuti, anche in demga

alhdiqonryoniwgexli,garanfendounelerutolirellodinnladellasahteedell'ambienle......oniis.......";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.l15/2011;
VISTA la nota Prot. n.128 del 12 dicembre 2013 dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario
ATO ME2, registrata al Protocollo generale di questo Entc al n" 7013 del 14.12.2013, che invitava :

"i Commi inleressati dall'appmssìmarsi della nadenTa della aalidiù nnporale delle Ordinanry Sindacali emesse ex art.

1 tl T.U. 152/ 2006 e s.m.e i. per I'esecaione del serui{o di igiene urbana nl prEio teffitlrìl, a PrediJplm gli dlti
necessai - nel/e fome meglio itenak oPPzrhlne - afiìncbí il nnti4o di igìene arbana e quello di smaLimenl0, possono

continuare senqa intemt{oni fro al 14 gennaio 2014 - data ,ltima preù a dalla Ordinanqa Presidenia/e n. 8/kìJ'
del 27 seÍtenbre 20/ 3":



VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 04 /2014 i cui effeni sono ccssau il 30 scttembrc 2014;
VISTA la nota dcll'Ufficio Gestionc Commissario Straordinario ATO ME2 nr. 153 de1 28 tnarzo 2014,
nostro Protocollo m. 1762 dcl 28/03/2014, chc invita il Sindaco a predisporrc tutti gli attl fleccssarl,
nellc forme mcglio ritenute opportunc, affinché il sen-izio di iS,ienc urbana c quello di smaltimcnto
possano condnuere senza interruzione:
RAVVISATO che in caso di mancata prevcnzione si verifrchctcbbero incluttabilmcnte i presupposti di
fatto e di diritto nonché la necessità pet intcn'enirc in man.icra contrngibiìe cd urgente, al Frne di
prcvenire cd eliminarc r gtavr perìcoli che minacciano la incolumità pubblica per i motrvi meglio sopra
cnuclcati mediantc anchc l'inten'cnto sostitutivo dellc funzioni istrtuzionah pnma dcll'A'l'O ME2 S.p.a.

in ìiquidazione inadcmpicntc, ogy dclla Socictà per la RegoJamentazione del scrwizio di gcstione rifiuti
N{essina Ptovincia, che scppur costituita non risulta tutta\.ia esscre operativa;
RITENUTO, stmte la condizionc emergcnziale, dovetsi dcrogare allc procedure ordinarie, qualora
dovessc verificarsi la ncccssità, pcr Ia scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 c ss. lffn. c .

al fine dr supcrarc le lungaggini butocratiche relativc all'itet otdinariamcnte da segure, cd affidare
l'espletamento dcgh intewcntr esscnziali prcvisti per lc varie fasi di raccolta e smaltimento c/o recupcro
dei riFruti urbani al fine di garantirc un elevato lrvello dr tutcla della salutc e dell'ambientc così comc
previsto dal D.fgs. n.152/ 2006 previa negozazionc degl.i intcrventi da eseguirc e dei costi, ondc, nelpfeYrsto dal lj.f€s. n.l>z/ zuorJ Ptc\n negozlja'zlonc deglr lntcrventl da esegufc e der c

ctto dellc garanzie di cui sopra , possa consegulrsr un ottimale rapporto costi-benefici;
O, altresì,dovcrsi derogare, per i motivi sopra detti, zlla awtotiz.zzzionc per il conferimento

discatica dt Mzzzzrà, S. r\ndrca, gestlta dalla società "Tirrcnoambicnte S.p..r\." ex comma 3 dcl gtà
o 

^rt.79L 
dcl d.lgs.n. 152 /200(t;

O altresì, pcr r motrvi sopra csposti, doversi dctogare all' cx comma 4 del già citato art. 191

dcl d.lgs. '152/2006 e s.mi.;
CHE i rihuti da confer.irc non sono pencolosi in quanto lndn iduatr dall'art.6 del D.l\{. 27 settcmbre
2010, contraddistrntr dal codice CLR 200301 "rifrutr solidi wbani" e codice CER 200303 "rifruti dalla

pulizia stradalc"; pror.enienti da questo Comune;
CHE il rapporto cootrattuale d,a forrtahzzarsì ai scnsi dell'art.1l, comma 13 dcl D.Lgs. n. 163 /2006
dovrà carattcrizzarsi da assolut^ lr sp^tenz^, complctezza, ptecisionc, cortettczzz e da altrettanta
assoluta ossen'anza dellc norme vigenti chc regolano gli appaltr pubblici nclla Regione Sicrliana, pcr
quanto non dcrogato dalla ptesentc;
PREMESSO CHE con lettera raccomandata nostro prot. n. 6280 del1,8/12/2012, è stato richiesto a

delle imprese dcl settore di produrc a questo entc una propria proposta cconomica idonca ad

assicurare anche il scn'izio di raccolta, trasporto e conferimcnto ad impianto 
^ùtoÀzzàîo 

al úattamcnto
e/o smaltimento dcì nfiuu urbani indiffcrcnziati sia wbani che assirnìlabili;
PRESO ATTO che la pen'enuta proposta della Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Bch'edcre n. 25-
98060 lr{ontagnareale (ME), risulta la più favorevolc rispetto a quelle prodotta da altra ditta;
CONSIDERATO che con I'O.5.04/2014 è stato affrdato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnarcale, il
scrvizio di raccolta, traspoîto c conferimento in discarica dei riFruti solidi urbani non pcricolost;
RITENUTO CHE il scn'rzio dr raccolta, ftasporto e conferimento ad rmpianto autottzzato zl
tratamcnto e/o smaltimento dci rifiuti urbani indiffcrenziati sia urbani che assimilabili dotrà esscre

espletato dal.la ditta incaricata ad csclusiva, prevendva, esprcssa ed att<>itzzadva dchiesta di prestazioni
da partc degli ufhci/organi compctcnti di qucsto comune;
CHE i predetti rapporti e gli inten cnti, altresì. dovtanno essere progîammati in modo che lc
prestazioni e tclativi corlispettivi siano chiari, inequivocabili e rìgotosamentc documentatj con atti
personal-izzati per il Comune di Montagnareale (rcsoconti, ordlni dr sen'izio, certifrcazioni di ar''vcnuta

pesatura dci rifiuti destinan allo smaltimcnto e/o al recupero e quanto nccessario), affinché questo ente
possa costantehente monitoîare l'intero ciclo di gesti.onc dei riFruti anche in via diretta con proprio
personaìc, prcscnziando alle varie operazioni;
CHE alla spcsa si farà fronte con i fondi che saranno rccuperati dall'incasso della T-A.R.I. dai soggetti

Passlvl;
CONSIDERATO chc con la sopra citata ordinanza sindacale î. 04 /2014 è stato affidato alla

Tirtenoambientc S.p.A., con sedc legale c amministrativa in Messina, r'ia N{ario Aspa n. 7 - Codice



Fiscale e Paîrita IVA 02658020835, lo smaltimcnto con decorrenza immcdiata in discadca ptesso il sito

di Mzzzarà S. Andrea dci nfiuti di cui sopra e ptovenienti dal tcrritorio di questo Comune di

Montagnarcalc e che si è, indi, pror.'veduto a sottoscrivcre I'attinente Conúatto di confcrimcnto, ove si

concordano patti e condizioni del sen'izio otdinato, che dovtà cssere integrato:

PREMESSO chc con nota Protocollo n. 5240 del 29/09/2014, è stata chiesta alla Tirrcnoambientc
S-p.a., quale gestorc dclla discarica dr c.da Zuppr'del Comune diMrzzata' Santîndrea, la drsponibrlità

a riccvcre in impianto i rifiuti prodotti su qucsto territorio comunale e per il pcriodo :01'/10/2014 -
31/03 /2015;
VISTA la nota Prot. 855/2014 trasmessa dalla società Tircnoambiente S.p.a, registfata al Protocollo
generale di qucsto Ente al n. 5243 de|29/09/2014, con la qualc il gestore della discarica comunica la

propria drsponibilità a riceverc in impianto r rifiutr provementi da attività di raccolta (codice CEIì
200301* nfiutr solidr urbani flon dtfferenziaf') e da atti'r'ità di spazzamento (codicc CER 200303"

residui dalla pulizia stradale') ptodotti su questo territorio comunale sino al37/70/2014l'
RITENUTO tuttavia, per oppottunità logrstica di programmare 1a gcstione del sen'izio di igiene

urbana c di smaltìmento per un periodo più ampio ossia dallo :01,/10/20'i4 al 31/03/2015, salvo ncl

mentrc, l'avvio operativo dclla nuova societa per la rcgolamentazione del senizio di gestionc dci rihutr
"S.R.R. Mcssina Provincia", o l'intcrvento di nuor.c drsposrzioni norrnative. funnovando z)la scadcnza

intermcdia I'eventuale tichiesta di drsponibiìitàL alla discarica, nonché la pteventiva 
^vtorlzzazloîe

a.ll'Assessotato lì.egionale dell'Encrgia e pet i Servizi di Pubblica Utilità - Dipatimento Rcgionalc

dell'.Acque e dci Rifiuti;
VISTO, altrcsì, l'art. 13 della leggc regionale n.7 /92 c
VISTO 1'art.32, 3 comma della leggc 833 /78;
VISTO l'an.40 della L.R. N. 30/93;
VISTO il Dccreto dell'Asscssotc alla sanità dclla
comma 1;

VISTO ,l comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;
VISTA la L.R. n. 3 /2073:
VISTO rl Decreto Leggc 14/01/2013 n. l convertito con la leggc 1/02/2013n. 15;
VISTA I'Ordrnanza del Presidente della Rcgione Siciiiana no 8/FuÎ. de|27 settembte 2013;

VISTA fOrdinanza del Presidcnte della Regionc Siciliana no l/lÙf del 14 gctnzio 2074;
RITENENDO opportuno e pratico prograÍrmarc il sen'izio di igiene urbana c quello dr smaltimento
filo al3l matzo 2015, salvo nuove disposizioni notmatìve;

ORDINA
1. Pcr i motivi esptcssi in prcmessa e che si richiamano ad ogni effctto nel Prescntc

drspositivo, di inten'enire, grusto pror''r'cdimento dcl Presidentc della Regionc Sicilana, ncl servizio
per l'attir.rtà di raccolta e smaltimento e /o tecupero dei RR.SS.UU. ncll'ambito tcrritoriale di qucsto
Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.l-gs. 152/2006 e ss.mm.ii. c dell'att. 54 dcl D. Lgs 267 /2000 e

ss.mm.ii. sino all'avvio opetativo della nuova societa pet la rcgolzrnentazione del scrvizio di
gcstìone dei rifiuti e comunque ftno al3l rnatzo 2015, salvo nuova disposizion€ noîmauva;

Di derogate, ai sensi ex conma 3 dell'at.191 del d.lgs. n. 152/2006, alle vrgentr
disposizioni di leggc per la scclta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 763/2006, ed allz
autoÀzz^zione per il conferimcnto nella discarica di Mzzzarà S. Andrea, gestita dalla società

"Tirrenoambiente S.p.A.",,lla 1.ft.9/2010 ed al comma 4 att. 191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

Di affidare ùla Ditta PIZZO PIPPO con sedc rn Via Bclvedete n. 25, parlta fVA
01220660839, numero di isctizione all'albo delle imprese che cffettuano la gcstione dei dltuti
PA000817, con dccorrenza immcdiata e pct la durata della ptesente ordinarza, l'esplctamento dcl
servizio al Frne di garantire un elevato ìrvello dr tutcla della salutc e dell'Ambicnte mediantc tutti gli
intcrwenti necessad per l'espletamento dei scrvizi essenziali, in detoga, se necessarioJ alle normc di
scelta del contraente prc.r.iste del D.Lgs. n.1,63 /2006 e ss. nún. c ii. come rcccpito in Sicilia con L.R.
n."12/2011, previsti pet le varic fasi di raccolta, smaltimento e/o tecupero dei rifiuti solidi urbani,
prcviz negoziazionc degli intervcnti da esegurre e dei costi onde, rìcl rispetto dcllc garanzie di cui
sopra, possa conseguirsi un ottimale rappoîto costi-benefic.i;

2.

3.



4. l)t aÎfidare alla Tirrenoambicnte S.p.A., con sede lcgale c amministtativa in Messina, r.ia
N{ario Aspa n. 7 - Codicc Fiscale e Paîtita IVA 02658020835,1o smaltimento in discadca, con
dccorrcnza immediata e per la durata della prescnte ord)nanza, presso il sito di Mazz.arà S. Andrea
dei rifruti dr cui sopra c provcnienti dal territorio di questo Comune di N{ontagnarealc, in detoga allz
autoàzzazionc per il confcrimento nella discarica di Mazzarà. S. Andrc4 gestita dalla socictà
"Tfutenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'art.19l del d.lgs. î."152/2006, prcvia negoziazione degli
intervcnti da eseguite e dci costi ondc, nel rispctto dclle gannz,:te di cui sopra, possa conseguirsi un
ottimalc rapporto costi-bcnefrci; ;

5. Il rapporto contrattuale da Îorrnlszzarsi ai scnsi dcll'art.'l 1, comma 13 del l). Lgs
163/2006 dovrà czratterizzatsi da assoluta trasparenza, completezza' prccisionc, corÍetfezza e da
aìtrettanta assoLuta osscn anza del.le normc vrgenti in materia di sicurezz.a sui luoghi di lavoro e di
tutte lc altrc che rcgolano gli appalti pubbl-Lci nella Regione Siciliana, per quanto non dctogato dalla
pfesente Pcr queste ultime;

6. I predctti rapporti cd intcn'enti dovranno esscre stabiliti in modo che le prestazioni e i
relativi cottispettivi siano chiaramente deFrruti, incqurvocabiJi c rigotosamcnte documentati con atti
persol'alizzaù pcr il Comunc di Montagmatealc: tesoconti, ordrni di sen'izio, ccrtificazioni dr

av-\renuta pesatuta dei tifruti destinati allo smaltimento e/o al recupero c tutto quanto neccssario
afFrnché questo Entc possa costantementc monitorarc l'intero ciclo di gcstione dei rifiutr anche in
via ditetta con propdo personale presenziando alle varie opetzzioni cosicché si possa anchc
addivcnire alla relatir.a liqu.idazione c Dasamento nel rispetto dell'att.l84 del D. Lgs 18/8/2000,

rimento ad rmpianto a:utoitzz to al úattamento c/o
sia urbani che assimiÌabili dovrà essere esDletato dalla

spressa ed autonzz.air-ta richicsta di prestaziàni da partc
une;

8. Alla spesa si farà ftontc con i fondi che saranno introitatr dall'incasso della'-|.A.R.I. dai
soggetti passivi e se nccessario, con evcnruali fondi comunali anche mediante anticipazione,
qualora occorra, pcr evitare dannì all'Ente. Resta ferma ed rmpregtudrcata ogni cventuale azione di
recupero della spesa sostenuta in forza della prescnte otdir'anza nei confronti dellA.T.O. trlE, 2
S.p.A. in hqurdazione inadempiente, ef o delTz Società pet la Regoìamcntazione dcl Sen'izio dr

Gestione fuÉutr (S.R.R.) Messina Ptovincia;
9. I responsabili dellc PP. OO. dcll'arca tecnica ed economica- ftnanziatia ptovvcdetanno,

ciascuno pcr la propria compctenza a dare esecuzionc alla ptesente otdinanza.
10. Comunicate la prescnte otd:tanza, ex comma 1 dcll'art.191 dcl D.Igs. n. 152/2006, al

. O Ptesidenrc del ConsigLio a.i Irlinisrl, al M stro dell'r\mbiente e della tutela del terntodo e dcl
marc, al Ministro della Salutc, a1 Mirustro dello Sviluppo Economico, al Ptesidcnte dclla Rcgione c

all'autorità d'ambito (ATO À{I1,2 S.p.a., Socretà per Ia Regolamentazione dcl Servizio di Gestione
fufiutr (S.R.R.) N{cssina Provincia), nonché al l)ipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti dclla
Regione SiciJra.

77. Comunicare prcventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, comc
sostituito dall'att.6 del d. 1. N.92/2008 convertito nella lcgge n.125 / 2008 al Prcfetto dr Mcssina
anche ai frni della predisposizione degli strumenti ritenuti necessarì all'attuazione dclla prcsentc
ordinanza1,

12. Notificare copia della ptescnte:
tl".alla Socictà pu 1a l{egolamentazione del Servizio di Gcstionc fufiutr (S.lì.R.) Messina

Prowincia;
* all' Ufficio Gestione Commissario Straordinario. ATO ME 2;
:f alle ditte Pizzo Pippo con sedc in Via Bch.edcre, 25- Mortagnarealc (ME) ed alla

Tirrenoambiente S.o.A:
{ alla Stazione dci Caiabrnicri dr Patu:
* al Comandante dci Vigili Urbani;

'.L all'Azienda sanitarie provinciale n.5 di Messina - Distetto dr Pattr;



* alla Procuta della Repubblica dr Patti.

La fotza pubblica e gli altri soggetti rndicati sono incadcati dell'esecuzione della ptesente ordjtanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la ptesente otdinznza,.

Ar.'verso la presente è ammesso ricorso amministrauvo giurisdizionale ptesso rl TAR competente cntro

60 giomi; dcorso straotdinado al Presidente della Regione Siciliana entro 720 gSotn; ricorso getarchico
a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Murucipale, 1ìa I 0II, 201i

o.


