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Oggetto: Racco lta di rifiu ti -materassi- abbandonati nelle aree in prossimità delle postazioni ove so no
ubicati i cassonetti per la racco lta dei rifiuti .
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
C he con Ordinanza Sind acale n.87 del 21 /09/2012 si stabiliva, tra l' altro:
l ) Di individua re l' area sita in Nicosia alla Contrada Crociate, in via temporanea e sperimentale,
per il raggruppamento temporaneo dei rifiuti ingombranti e RAEE in apposito cass one
scarrab ile, come da planimetria ivi allegata;
2) Di ordinare alla Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. -in liqu idazione- :
- Di provvedere a posizionare apposito cassone scarrabile a tenuta presso l'area individuata con
cadenza settimanale e precisamente ogni mercol edì, mantenendolo sul posto, per il
conferimento diretto da parte dei cittadini, almeno dalle ore 7,3 0 alle ore 10,3 0 di ogni giornata
di conferimento;
- Di espletare tutte le attività connesse alla gestione dell ' area de quo, con proprio personale, per
il raggruppamento temporaneo di rifiuti provenienti dall a raccolta diffe renziata di rifiuti
ingombranti e RAEE, in apposito cassone scarrabile a tenuta;
- Di limitare la presenza del raggruppamen to temporaneo dei riflUti presso l'area di cui sopra
esclusivamente al tempo necessario per le operazioni di raccolta e carico. È fatto comunque
obbligo che il raggruppamento temporaneo no n superi le 48 ore;
3) Di avvertire la cittadi nanza che è fatto divieto di depositare rifiuti ingo mbranti e/o Rifiuti di
Apparecchiature E lettri che ed Elettroniche nell'intero teni torio comunale ovvero in prossimità
di contenitori stradali a servizio della raccol ta rifiuti;
C he con Ordinanza Sindacale n.28 del 29/04/2 013 , a parziale mod ifica dell 'ordinanza n.87 del
21/09/2012, si stabiliva di ordinare, tra l'altro, alla Società EnnaEuno S.p.A. - in liquidazione-o
l ) che la racco lta periodica dei rifiuti ingombranti e RAEE sarebbe stata effettuata una vo lta al
mese, nella giornata dell'ultimo mercoledì, negli stessi tempi e modalità stabiliti dall'Ordinanza
Sindacale n.87/20 12, provvedendo a posizionare apposito casso ne scarrabile a tenuta presso
l' area individuata, mantenendolo sul posto, per il conferimento diretto da parte dei cittadini,
almeno dalle ore 7,30 alle ore 10,30 di ogn i giornata di conferimento;
2) di dare atto che con la superiore detenni nazione venivano abbassati i costi relativi al servizio di
che trattasi;
3) che restava fenno e confenn ato quant' altro stab ili to con la citata ord inanza n.87/201 2;
4) Di notificare copia della presente Ordinanza alla Società EnnaEuno S.p.A. -in liquidazi one-;
C he con Ordinanza Sindacale n.23 del 30/04/20 14, a parziale modifica delle 5uccitate ord inanze
sindaca li n.87/2012 e n.28/2013, si stabiliva che:
I) La raccolta periodica dei rifiuti ingombranti e RAEE sarà effettuata nei pressi dell ' area in
località "Crociate", tra il bivio tra la S.S . 117 e la Strada Comunale Sant 'Onofri o, adiacente
all 'area attualmente adibita a ricovero dei mezzi per la raccolta degli L S. U ., due volte al mese,
nelle giornate del secondo e dell 'ultimo mercoledì , provvedendo a posizionare apposito cassone
scarrabile a tenuta presso l'area suddetta, manten endol o sul posto, per il conferimento diretto da
parte dei cittadini , almeno dalle ore 7,30 alle ore 10,30 di ogni gi ornata di conferimento;
2) Resta fenno e confermato quant'altro stabilito con le citate ordinanze n.87/2012 e n.28/2013;
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C OMU NE DI NI C OSIA
3) D i notifi care copia della presente O rdinanza all a Soc. EnnaEuno S.p.A. -in li quid azione
Uffi cio dei Com mi ssari Straordinari e alla So c. per la RegoJament azione Del Servi zio di
Gestio ne R ifiuti AT O. 6 - ENNA.
C O NST ATATO che nelle aree in prossimità dell e postazioni ove sono ubi cati i cassonetti per la
raccol ta dei ri fiuti risul1 ano abband onati rifiuti qual i materassi ed in parti co lar mod o in c.da T orretta,
Via Pisciarotta, Villadoro, c.da Crociate, c. da A lbereto e c .da San G iacomo.
RITEN UTO dover provved ere alla raccolta dei predetti rifiuti - materass i - abband onati nell e aree in
prossi mità delle postazi oni ove sono ubi cati i casson etti per [a raccolta dei ri fi uti ;
VISTE le Ordinanze sin dacali n. 87/20 12 e n. 28/2013 e n. 23/20 14 ;
C O NSIDERATO che sul presente atto si attesta la rego larità de ll ' azione arruninistrati va, a l sensI
dell'art.147 bis del D .Lgs 267/2 000;
Visto l' ordin amento degli Enti Locali vi gente nella Region e Siciliana;
Vis to l'art. 19 1 del D.Lgs. 152/2006 e s. mi .;
Visti l' art. 32 dell a legge n. 833/1 978, ['art. 40 della L. R. n. 3011 993 e l'art. 4 del D .A. Regionale
Sanità del 18/1 1/1 994 che indi viduano nel Sindaco l' organo competente a ll 'eman azione delle
ordinan ze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
ORDINA
alla Soc. EnnaEuno S.p.A. -in liquidazione- Uffi cio dei Corrunissari Straord inari e all a Società per la
R egolamentazione Del Servizio di Gesti one Rifi uti A.T. O. 6 - ENNA c/o Provinc ia Regional e di Enna,
ad integrazione delle ordinanze Sindacali n.87/2012 e n.28/2013 e n. 23/2014 :
1) La raccolta dei rifiuti - materassi - abbandonati nelle aree in pross imità dell e postazioni ove so no
ubi cati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti ;
2) Resta fermo e confermato quant ' altro stabilito con le citate ordinanze n.87/2012 e n.28/20 13 e
n.23/2014 ;
3) Di notificare copia della presente Ordinanza all a Soc. EnnaEuno S.p.A. -in Iiquidazione- Ufficio
dei Corrunissari Straordinari e all a Soc. per la Regolamentazione Del Servizio di Gestione Rifiuti
A. T.O . 6 - ENNA.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
COMUNE DI NICOSIA
3° Settore
Si atte sla la rego larità e la co rrettezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell 'art.l 47 bis, l ° comma, del D. Lgs

267/2 000.
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DALLA R ES IDENZA M UNI C IPALE, addì
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Dott. ssa Margherita RIZZA
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