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Raccolta, tîaspoîto e conferimento a cenúi specializzati per il loro corretto smaltimento di
tifiuti contenenti amianto e di rifiuti urbani di vatia natwta abbandonati da ignoti e tinvenuti
sul territotio comunale.

IL VICE

SINDACO

Premesso che:
con le Otdinanzc Sindacali f : 2l /2012, 43 /2012, "i|/20"13, 44 /2013, 01/2014, 04 /2014, 41, /2014 e
55/201,4 e 7 /2015 emesse ai scnsi degli zîtt.i 791 dcl D.L.gs 03.04.2006 n. 152 ss.mm. ri. e 54 dcl
D.Lgs 267 dcl 18.08.2000 ss.mm.ii., r.iene assicurato iì sen'izio di raccolta, trasporto c confedmento
in discarica dei tifiuti sol-idi urbani non pcricolosi, con I'attivazionc dcl sen'izio di raccolta differenz:atz
con il sistema del porta a porta così come introdotto dall'Ordinanza Sindacale 55/2014;
- è compito del Comunc garantire, la pulizia e la disinfczione deglì ambicnti di vita pubblica, la taccolta
dci rifruti solidr utbani, la sistemazionc della rete fognante e tutte lc opetazioni neccssatie a tutela
della salutc pubbìrca e del bene pubblico;

- nci giomi scorsi durante i lavori dr dcccspuglì.amento dell'atea ubicata.in Conttada N{orcta, ò cmersa
la presenza dL riFrutr abbandonati di varia natura (riFruu solidi urbani, matcriale ferroso e matetiale
edile cofltenente amianto);

-

nella Contrada Cascio/San Giuseppe, sono stad rinvenuti ulteriori rifiuti abbandonati di vana natura
tra cui matcrialc edile contenente amjanto;

- chc nella Via

L\

Settembre del ccntro utbano sono statj. rinvcnuti frammenti in cemento arnianto;

- chc nclla \ria Discesa N{atrice del ccntro urbano, su un muro di ptoptietà comunale vi è una copertura
di cemento amianto da rimuor.ere e bonifi.care;

-

I'art. 192 del D. I-gs. 152/2006 s.m.i. r'ieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di dfiuti sul suolo
c nel suolo;

Ritenuto che nelle mote dell'avvio opcrativo della costituita Soc.ietà per la Rcgolamentazione dcl
Sen'rzro dr Gestionc Rrfrut l\Iessina Provincia, socictà Consortile pct Azioni n srgla S.kk Mesina
Proùnùa Sociatà Consorlile S-p.a. (art. (r I-.R. 8 aprilc 2010, n.9 e ss.mm. c ii), si rende necessario per
questo Ente pto'lwedere con urgcnza cd rn proprio alla rinozionc dei rihutr abbandonati da ignot e

rinvenuti su1 tettitorio comunale al fine
utbana;

di tutelare I'ambiente, incolumità pubblica e la

sicutezza

VISTO I'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 , come novellato dall'art.6 del D.L. 23 magg;o
2008, r.92, converdto con modihcazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 'l/ sindaw, quale ffinale dì
Gouerno, adoîta con alto moîiaalo pmnedimenti confingibili e argenti nel iEetto dti pinapi generali del/ordinanento, al
fne di prewnire e di elininare graui pericolì cbe minatdano l'into/anità pabblìca e /a ianp arbana. I pmuedinenîi
ritenaÍi necessai al/a /oro attua{one";

VISTO il D.N{. 5 Agosto 2008 con il quaÌe, in applicazione della citata Lege 125 / 2008, sono definiti
gli ambiti di applicazione che prevedono I'adozione di otdinanze 66ltigibili ed urgenti adottatc dal
Sindaco in caso di emetgenz a sanitaita o di igiene pubbhca a c f^îtefe esclusivamente locale, nonché al
fine di ptevenire ed eliminare peticoli che minacciano l'incolumrtà dei cittadmr;

CONSIDERATO che
del teritorio;

RITENUTO

si

rende necessario, contrngbrle ed urgcnte intervcnire a tutcla dell'ambiente

e

per i motiri in ptemessa procederc all'immediata rimozione dei rifiuti dnvenuti;

VISTO il preventìvo di spesa dattto 25 maggro 2015, Ptotocollo f 2651 dt' pati dzta e pÍodotto
dalla drtta abirtzta ad esegute gL interventi richicsti: Pnzo Pippo di Montagnateale, con sede in Via
Belvedere n" 25, Parnta Iva 07220 660 839, che stima in € 3.465,00 oitre Iva di legge il costo
dell'intervento da esqguire;

VISTA la Legge 11 agosto 2014. n. 114 di convetsione del Decteto Legge 24 gSugno 201'4, n. 90, che
con l'att. 29 hz modtfrcato il comma 52 deYatt. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mrn.ii,
inftoducendo l'obbligo, indipendentemente dalle soglie stabrlite dal codice di cui a1 decteto legslativo 6
settembre 2011 n.159, pet le stazioni appaltantr dr acquisre la comurricazione e l'informazione antimaha
liberatoria attraverso la consultazione, anche ìn'r'ia telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
dr servizi ed esecutori der lavon non soggetti a tcntativi di infiltazione mafiosa operanti nellc attir-rtà di
cui al comma 53 della Legge 6 novembre 2012,n. 190. L'elenco è istituito ptcsso ogni Ptcfettura;

PRESO ATTO che

-

la lettera b) dell'att. 53 Legge 190 /2072 e ss.mm.ii. prevede fra le attn'rtà soggette alla prer.entiva
acquisizione della libetatona di cur all'art. 52 anche I'attività di "trarPzrtl, ancheJnntalten, e smahimenll
di

-

:

ifuti

per conÍo ter7f" ;

il soggetto individuato, dtttaPizzo Pippo con sede in Via Bclvedete n.25,partttaM 01 220 660
839, risulta: a) isctitto nell'elenco delle ditte richiedenti I'iscrizione, aggiornato alla data del
20 maggio 2015, nella White List ptesso Ptefettura di N{essina; b) isctitto all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali al numero PA/000817 per le categorie richieste (1 Classe D, 10.À classe D e
10B classe D);

Visto lo Statuto della Regìone Srcdiana;
Vista la L.R. N. 9/2010 :
Vista la L.R. n.3/2013 :
Vista l'Ordinanza del Presidentc della Regione Sicil-iana n" 13/fuf. dclT nzgg;o 2015;
Visto il T.U. delle Leggr sarutarie, Regro Decrcto n" 1,265 del21 .07 .1934;
Vista 1a Legge 23 dicembre 1978 n. 833 isututiva del Scn izio Sanitario;
Vista la legge t. 142/1990, così come tecepita rn Siciha dalla Legge tegionale r.48/1991;
Visto il decreto dell'Assessore Regionale per la Sarutà n. 13306 del 18 novembre 1994.
Vista la Legge n.689 de124.11.1981;
Visto rl D.Lgs. n. 267 del18.08.2000 e ss.mm.l,
Visto iJ D.Lgs 81/2008 e ss.mm,ii;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

\risto rl D.Lgs 163 /2006 e ss.mm.ìi;
Vista la Legge 27 matzo 7992, n. 257 s.m.r.;
Vista la L.R. 29 apnle 2074, t 1,0;

ORDINA
Per i motivi espressi in premcssa c che si richiamano ad ogni effetto dr lcgge nel presente dispositivo,

1.

d'inten enire a.i sensi dcll'art. 54 del D.Lgs. 267 /2000 e ss.mm.ii. nella rimozione dei lfiuti
abbandonati da gnoti e rinvenuti sul tenitorio comunale al frne di tutelare il patrimonio ambientale,
incolumità pubblica e la stcutczza urbana ptevenendo ed elimrnando qualsiasi potenzialc pedcolo;

Di affidare, con

negoziazione degli inten-enn da eseguire e dei costi onde, nel rispctto delle
gannzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rappoîto costi-bcnefici, alla ditta Pizzo Pippo
con sede inVia Belvedete, 25 pattita M 01220 660 839, numero di iscrizione all'Albo
Nazionale gestq ri ambientali al no PA/000817, con decorrenza immediata, l'espletamento del
scn-izio di ;
Raccolta, rimozione e confcrimcnto a centri specializzati cd abilitati al

corretto smaltimento

dei

^)

nFrutr speciali non pedcolosi e pericolosi abbandonati c rinvenuti sul territorio comunale in
località San Giuseppe/Casci<-' ;

b)

Rrmozione e boniFrca, previo incapsulamento e successivo trasporto al centro di conferimcnto autoÀzaúo,
dt cuca 1,5/20 mq. di lastre in cemento amianto, che si ttovano attualmentc depositate in contrada Motera,
con la totale pulizia c rimozione degìì ulteriori dhuti giacenti ncll'area intcressata, al ltnc di garantire un
elevato livello dr tutela dclla salute e dcll'Ambiente rnediarìtc tuttr gli rnten'cnu nccessati;

c)

Rimozionc e bonifica di ftammenti
Urbano in Via XX Scttembre;

d)

Rrmozione e bonifica di una copcrtuîa in cemento amianto di propdetà comunale, adiacentc il
fabbricato della famigìra Buzzancz s\ta ne| centto urbano in Via Discesa lr{atnce;

in

cemento amianto abbandonati e rinvenuti nel Cenúo

3. Il rapporto contrattuale da fotnahzzarsi ai scnsr dcll'an.11, coruna t 3 del D. Lgs 1ó3/200(r dovrà
c t^tletizz^t:si da assoluta trasp?,rcnza, completczza, precisione, cotrcltezz,^ e da altrcttanta assoluta
ossen.anza delle normc vigenti in materia di sicurczza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che tege
gli appalti pubblici nella Regrone Siciliana. Alla spcsa si farà ftonte con i fondi che satanno introitati
dall'incasso della T.A.R.I. dai soggetti passivi e se nccessario, con evcntuali fondi cornunali anche 4g
diante anticipazione, qualora occorrà, per er.itare danni all'Ente. Resta ferma ed irnpregiudrcata ogni
eventrlalc azione di recupero della spesa sostenuta in Íotza dellz preseflte otdTi Í^zà nei confronti
dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. oggi in Lquidazione ed inadcmpicnte, c,/o dclla Società per la Regolament4
zione del Serr.izio di Gestione fufruti (S.R.R.) N{ess.ina Pror,-incia:
^

I-a ditta ordinata Pizzo Pippo è obbligata al rispetto dr tutte le norme del settore, compresa la
ptoduzione della necessaria documentazj.one da presentare agli Entl intetessati; al pieno tispetto del
Decreto Legislativo n" 81/2008 c ss,mm,ìi. a conscgnare nelf immediatezza del esecuzione del
servizio i ptevisti fomulari di trasporto di cui all'art. 193 dcl Decteto Legislativo 3 aplle 2006 n.
152 e ss.mm.ii. controfirmati e datati in afiiyo dal destinatario, completi dalla cettificazione
dell'ar.venuto e corretto smaltimento dei rifiuti tilasciata dal titolate delPimpianto, con
allegati i titoli abilitativi specifrci pet la tipologia di rifiuti che vengono conferiri;

I responsabili delle PP. OO. dell'atea tecnica ed economica- frnanziaria pror''r.ederanno, ciascuno per
propria competenza a dare esecuzione alla prcsentc otdir'utza;

a

I ptedetti rappottr ed inten'entr do\zfaflno

essere stabiliti in modo chc Ie prcstazioni c i relativi corr!
spettiyi siano chiaramente deFrniti, incquivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizz4
ti per Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di sen'izio, certificazioni di ar.venuta pesatura

dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessaîio affinché questo Ente
possà costantemente monitotare l'intero ciclo di gestione dei rifruti anche in via diretta con proprio
personale ptcsen zixtdo alfe vaie operazioni cosicché si possa anchc addivenire alla relatit'a liquidazione e pagamento nel rispetto dell'att.184 del D. Lgs 18/8/2000,n.267;

7.

8.

Comunicate la presente ordlnarza all'autodtà d'ambito ATO \'tE 2 S.p.a. rn liquidazione, alla Società
pcr la Regolamentazione del Sewizio di Gestione Rifrutì (S.R.R.) Messina Provinc.ia;

Comunicare ptevendvamente, ex coÍúna 4 dd7'att.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito dallo
art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125 /2008 al Prefetto di Messrna anche ai fini
della predrsposizione degli stmmenti ritenuti necessati z\L'attwazione della presente ordinanza;
NotiFrcare copia della presente:

.

alla dìttz Ptzzo Pippo dr Montagnarcale, con sede rn Via Bclvedete, 25 - Partìta h'a 01
220 660 839:'

o
o

al Comandante dei Vigili Urbani;

all'Azienda sanitada Dtovinciale n.5 dr Messina - Distretto di Patu;

INFORMA
Che a norma dell'att. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, arvetso Ia Ptesente ordinanza, tn
applicazione della legge ó dicembte 1971, n. 1034, chiunque vi abbra intercsse potrà dcortcte, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione dr legge, entto 60 giomi dalla pubbLicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale pet la Sic ra.; dcorso straotdinatio al Presidente della Regrone
Siciliana entro 120 giorni; ricotso getatchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.
La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della ptesente ordinanza.
E'fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservate e fate osservarc la ptesente ordinanza.

l\fontagnarealc lì. 28 maggio 2015.
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