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30 SETTORE 

1 r 
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.----'--=_ _____~ ~ del...>

Oggetto: Ord inanza n.611 5 del 19/02/2015 - Raccolta di ri fiuti -materassi- abbandonat i nelle aree in 
pross imità delle postazioni ove sono ubica ti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Rettifica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARlO 

PREMESS O: 
- Che con Ordinanza Sindaca le n.611 5 del 19/02/2015 si ordinava alla Soc. EnnaEuno S. p.A -i n 

liquidazione- Uffi cio dei Commissari Straordinari e alla Società per la Regolamentazione Del 
Servi zio di Gestione Rifiuti ATO. 6 - ENNA c/o Provinci a Regionale di Enna, ad integrazione 
del le ordinanze Sindacali n.87/20 12 e n.28/20 13 e n.23/20 14: 
l) La raccolta dei rifi uti - materass i - abbandonati nelle aree in prossimità delle postazioni ove 

sono ubicati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti ; 
2) Resta fenno e confennato quant' altro stabilito con le citate ordinanze n.87/20 12 e n.28/2013 e 

n. 23/201 4; 
3) 	 Di notificare copia della presente Ordinanza a ll a Soc. EnnaEuno S.p.A. -in liquidazione

Ufficio dei Commissari Straordinari e all a Soc. per la Regolamentazione Del Servizi o di 
Gestione Ri fiuti ATO. 6 - ENNA. 

- C he per mero errore materiale veniva ind ividuata tra i dest inatari dell a pred etta ordinanza la 
Società per la Regolamentazione Del Servizio di Gestione Rifiuti AT O. 6 - ENN A c/o Provincia 
Regionale di Enna - (SRR); 

-	 C he con PEC del 22/02/20 15, assunta al pro!. gen. al n. 4242 del 25/02/2015 ed al pro!. UIC 
n.l055 del 26/02/20 15, il Presidente della SRR - Società per la Regolamentaz ione Del Servizio di 
Gestione Rifi uti ATO. 6 - ENNA, ri scontrava la nota pro!. 3943, facend o presente di non poter 
assolvere all ' intimaz ione di cui all ' Ordinanza n.6115 , perché tra le competenze assegnate dalla 
legge non ri entra la fatti specie di cui alla citata ordinanza, chiedendo, infine, la modifica 
dell' ord inanza in questione; 

CONSIDERATO che, in atto, la competenza relativa all'assolvimento di quanto previsto 
dali 'Ordinaza n.6/J 5 del 19/02/20 15 ricade esclusivamente in capo alla Soc. Enna Euno S.p.A . -in 
liquidazione- Ufficio dei Commissari Straordinari ; 

RITENUTO, pertanto , dover provvedere alla ret1iflca dell 'Ordinanza del Commissario Straordinario 
n. 6115 del 19/02/20 15; 

CONSIDERATO che sul presente atto si attesta la regolarità dell 'azione amministrativa, al senSI 
dell 'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

Visto l'ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

Visto l' art . 191 del D.Lgs. 152/2006 e s m.i ; 
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Visti l' atl. 32 della legge n. 83311978 , l' art . 40 della L.R. n. 3011993 e l'al1 . 4 de l D.A. Regiona le 
Sanità del 18/11 11 994 che individuano ne l Sindaco l 'o rgano competente ali 'emanazione dell e 
ordinanze di carattere co ntingibilc e urgente in materia di igiene c sanità pubbli ca; 

ORDINA 

a rettifi ca de ll ' Ordinanza Commissariale n.6115 del 19/02/20 15, pe r le moti vazioni di cui in premessa, 
che qui si intendono integralmente riportate: 

alla Soc. EnnaEuno S.p. A. -in liquidazione- U fficio dei Commissari Straordinari , ad integrazione delle 
ordinanze Sindacali n .87/2012 e n.28/201 3 e n.23/2014: 
l) La raccolta dei rifiuti - materassi - abbandonati nelle aree in prossi mità delle pos tazioni ove sono 

ubicati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti ; 
2) Resta fenno e confermato quant'altro stabi lito con le citate ordinan ze n.87/20 12 e n.28/20 13 e 

n.23/20 14; 
3) Di notificare copia della presente Ordinanza alla Soc. EnnaEuno S.p. A. -in liquidazione- Ufficio 

dei Commissari Straordinari- ENNA. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Di provvedere, infine, a comunica re a ll a SRR - Società per la Regolamentazione De l Servizio di 
Gestione Rifiuti A .T.O. 6 - ENNA l' avvenuta emissione della presente. 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amm inistrati va, ai sensi dell'art.147 bis, l ° comma, del D.Lgs 


267/2000. 1 7 MAR 201t. 
Nicosia l ì _-'-'--__ _ J ,-~ 
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IL DI ~RE \TE 
• Ing. Antonino ~~ MILLO 

\ 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all ' AlboPrétor io on-linc per la durata di\iomi 15 ai fmi 
della generale conoscenza e sul sito istituzionale del Comune nell a sezione A?nministrazione 
Traspa~ente. . ~J\I) 

DALLA R ES IDENZA MUNIC IPALE, addì __'_ _ _ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
/ ~'Sj)/, Dott.ssa Margherita R):ZZA 
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