COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Ufficio di Gabinetto
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OGGETTO: "Ordinanza contingibile ed urgente, ex art 50 c 5 e 54 c 4 del D.Lgs . 267/00, per l'attuazione di
un piano di emergenza della raccolta differenziata nel territorio dell'ARO Nicosia - art 191 c l
D.Lgs. 152/06 in esecuzione dell'ord 5/ rif del 7.6 .2016 e disposizione del 26 . 11.2016 del
Presidente Regione Siciliana

IL SINDACO
(In forza dei poteri dalla legge attribuitigli)
VISTE le modifiche apportate al D.Lgs n. 152/06 contenute nel D.Lgs 205/1 O con cui è stata recepita

10 Italia la
Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98CE;
VISTO il D.Lgs n. 152/06, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in
particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette
a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
VISTO l'art. 198 del D.Lgs 152/06 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati
con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento ;
ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione della quantità
di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati per il mantenimento e miglioramento degli obiettivi fissati dall'art. 205 del succitato D.Lgs n.
152/2006;
VISTO il Piano Regionale dei Rifiuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166/2002 del 18.12 .2002 e successive
modifiche e integrazioni che, tra l'altro, cita l'importanza della promozione del recupero dei rifiuti onde ridurre il
quantitativo destinato allo smaltimento e di risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo,
compostaggio e recupero dell'energia dei rifiuti;
VISTA la Legge Regionale n. 3/2013, la Direttiva in materia dei rifiuti Circolare n.221 del 01.02 .2013 e le Linee di
indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2 - ter della Legge Regionale 9/2010;
CONSIDERATO che giusta Delibera di G.c. n. 241 del 19.11.2013, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 Legge
Regionale 9/1 O, la perimetrazione (A.R.O.) coincidente con il territorio de.! Comune di Nicosia;
VISTA la Delibera di G.M. n. 295 del 20.12.2013, con la quale è stata approvato il Piano d ' Intervento;
VISTO il D.D.G. N . 81 del 22.01.2014 dell'Assessorato Regionale, con il quale è stato approvato il Piano d'Intervento
dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Nicosia;

ATTESO: 
che con Delibera di c.c. n. 16 del 05 .03 .2014 è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio
di igiene ambientale e conseguente impegno di spesa e con Delibera di G.c. n. 89 del 16.04.2014, è stata approvata la
relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana;
che con determina dirigenziale n. 175 del 13.06.2014 e determina di integrazione n. 215 del 15.07.2015, è stata indetta
gara d'appalto per l'individuazione del gestore del servizio;
che il Comune di Nicosia, per l'espletamento della gara, si è valso dell'Ufficio regionale UREGA di Enna, giusta L.R. n.
5/14 art. 47 c. 20, e indetta ai sensi dell'art. 3 c. 37 e artt.54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa e le cui operazioni iniziate il 10.10.2014 si sono concluse il 27.01.2015;
che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 2015, si è preso atto dei Verbali di gara trasme ss i dall'UREGA di
Enna ed è stata approvata e dichiarata definitiva, ai sensi di legge, l' aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta ATI
Multiecoplast s.r.l; e che a seguito di verifica dei requisiti dichiarati, in data 14.09.2015 , è stato stipulato il Contratto
Rep. n. 14423/96 con la ditta A.T.1. MULTIECOPLAST s.r.l. Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede legale in
Torrenova (Me) c/da Pietra di Roma snc, e registrato in Enna in data 15.09.2015 - Ser. IT - nr 2590, e che, con Verbale
del R.U.P . il 05.10.2015 è stata effettuata la consegna del servizio con decorrenza dal 0\.11.2015 e scadenza il
31.10.2022;

RICORDATO che, sia il plano d'intervento che il capitolato dì

e l'offerta migliorativa
a porta per il centro urbano e di
prevedono la raccolta
e rurali, che, però,
non è potuta partire ed entrare a regime per
limitrofi), che è in
in un'area già individuata e destinata
e/o impianti per lo
smaltimento rifiuti, area
interessata ad un
progetto di
comunale e pertanto munita di tutti i visti
compresa quella
quindi conforme
al PRG
di idoneità,
EVIDENZIATO come la
con delib nr 87 del 13.05.2016,
economiche per
in proprio il CCR e la necessità di dover procedere con urgenza alla
dello
stesso per
avviare la raccolta differenziata,
la suddetta area alla Ditta che
il
di raccolta per
la realizzazione
[lo stesso e
il
la
predisposto un
preliminare in fase di
per
di
l'acquisizione
pareri di rito, in parte
del
di discarica ed in
rinnovo;
del Presidente della Regione Sicilia del 07.06.2016, che, all'art 3, c 8, obbliga i Sindaci ad
l'ordinanza
attivare:
utile per incrementare le percentuali di raccolta d
per ridurre entro il 30.08.2016 di 3
all'anno
2015;
punti
percentuali
rispetto
al
dato
ISPRI ARPA
SICILIA
sfaJci di
del verde pubblico e privato con espresso d
di
- misure straordinarie per la raccolta
smaltire nelle discariche;
rifiuti
la
per
e dei rifiuti
inerti;
e
verde;
la separazione
circuiti di raccolta dell'umido
lo sviluppo del
domestico e di
del "verde" in stazioni ecologiche con eliminazione
raccolte domiciliari del verde;
RICORDATO che la disposizione
del Presidente della Regione Siciliana nr
del 11.07.20 I avente ad
per
della raccolta differenziata nel
oggetto: "piano straordinario di emergenza rifiuti urbani ed
un
territorio regionale" all'art 3
al
di Nicosia di conferire i propri rifiuti in discarica dal 15 c.m.
limite quantitativo da considerarsi quantità giornaliera massima inderogabile e non recuperabile nel limite massimo di
I
con
7/rif
14 c.m. è
abbassato a Il,3 tonnellate/giorno, quale
valore di conferimento
giornaliero, con il conseguente rischio, ove non si dovesse provvedere al contenimento dei
rifiuti da conferire in discarica
la raccolta differenziata, di avere i rifiuti in eccesso "depositati" per le vie del
paese, con
per le condizioni igienico sanitarie
dal clima caldo
la
PRESO ATTO che, con l'art 4 della
or 26 del 11.07.2016, si
ai Sindaci di
immediata
di
previsto dall'art 3 c 8 e 9 dell'ordinanza 5/rif, e di emanare provvedimenti anche contingibili ed
dispongano l'immediato avvio delle azioni necessarie per definire il piano di emergenza della raccolta
urgenti
differenziata,che
della raccolta differenziata della frazione "secca" riciclabile
del rifiuto urbano
vetro, alluminio) che
e modalità
prestabilite, con assoluto divieto di
come con la disposizione or
16, al fine di
che
i Sindaci, tramite gli uffici tecnici, individuano apposite aree anche da autorizzare in via contingibile
urgente, dotate
delle attrezzature
dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione secca
con la stessa
si
l'obbligo per i
imporre il divieto di
che dovranno procedere
servizio di
che persiste sul territorio un fenomeno di abbandono indiscriminato di
per i quali è
vigilare ed inasprire il sistema sanzionatorio previsto dagli artt
e 256 del
152/06;
CONSIDERATO che la
differenziata, oltre ad essere un adempimento
vigenti disposizioni legislative in
lo strumento più idoneo per la
dell'inquinamento ambientale e, pertanto, è un dovere a cui
sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;
RITENUTO opportuno, qella considerazione che la disposizione or 26/16 costituisce uno
ordine per i
destinatari, emanata per
di sicurezza pubblica,
pubbl
ed
cosi come dettato dall'art 5 della
disposizione
che è inoltrata, oltre ai Sindaci, anche a tutti
preordinati a funzioni di controllo del territorio
per vigilare sulla corretta
dello stesso ordine, nonché a quelli
alla
degli atti necessari
e conseguenti a quelli adottati dai
per attuare la disposizione medesima al fine di evitare l'insorgere
pericolo
igienico sanitario;
CONSIDERATO che, nell'attuale stato di emergenza,
con i
sopra
dal Presidente della
non è
procedere con gli strumenti ordinari ma necessitano strumenti straordinari, nelle more del
del CCR che
perfezionamento dell'iter per la
l'entrata a
della raccolta
per

i quantitativi di conferimento in
l'ambiente e la riduzione dei
e, quindi la tutela

percentuali

di raccorta di

i di inquinamento, oltreché l'abbattimento dei

RITENUTO
nelle more del perfezionamento del
del CCR, al
fine di avviare la raccolta differenziata, di utilizzare la
area, o
di essa ove
quale deposito
comunque si tratta di area dotato di tutte le
dei rifiuti
da avviare al recupero, dando atto
autorizzazioni
dalle
come sopra ricordato,
dell'immediato avvio della
commerciali, con divieto di
disposizione nr 26 del 1l.07 .2016;
altresì,
il
è emanato per
di
e di igiene;

Visto

50 c 5 e 54 c 4 del D.Lgs. 18
l

contingibili ed

e successive
e la rimozione

e successive

ed integrazioni;

ed

d

l'emissione di ordinanze

Viste le LR 9/10 e

EE.LL.

Visto

in Sicilia;

l. all'Ufficio
Comunale di adottare tutti gli
conseguenti e necessari
convenzioni con i consorzi di filiera
presente ordinanza, ivi compresa la stipula
tipologie di rifiuti;
2.

di quanto d
nella
avviare al recupero le varie

nell'area sopra indicata, quale ==:.....:..:.~=

alla Ditta Multiecoplast srl, nelle more della

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, in attesadell~cquisizione

suddetta, nella

necessaria, a deposito

3.
come segue:

3.

di
la
del secco d
cartone e
non domestiche), nei giorni e
i orari di cui al piano allegato;

gli esercizi commerciali

3. b) di organizzare la raccolta dell'umido per gli
e negli orari di
cassonetti
in loro dotazione nei

3. c) per i venditori ambulanti a posto fisso
organici prodotti dove
a fine

4 agli
sopra
vetro

mercati cittadini

utilizzando i
predisporre

punti di raccolta

non conferire rifiuti prodotti in modo indifferenziato ma di attenersi alle d
. di cui
commerciali
in conformità alla specifica tipologia conferendo carta e cartone,
in particolare di
i rifiuti
evidenziato;
umido come

5 alla generalità

di:

non abbandonare rifiuti sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali, pena l'applicazione delle sanzioni di
cui artt 255 e 256
152/06;
di non conferire
cassonetti
di potatura del
pubblico e
nell'area individuata come deposito temporaneo, depositandoli negli
nel
e
orari di cui al
allegato;
gli ingombranti nel punto di
temporaneo, nei giorni ed orari di

conferendoli per lo smaltimento,
cassoni da
nell'area stessa

nell'area ind ividuata con
prestabilita come da piano

provvedimento

la decorrenza immediata e la durata fintanto che perdura lo stato di emergenza e finché non si entri a regime con la
raccolta d
come
nel piano
dell'ARO e
documenti a base
l'affidamento del
di
ambientale;

Di trasmettere la presente Ordinanza, al fine di assicurare e favorirne l'attuazione, ponendo in atto tutti i provvedimenti di
rispettiva competenza ,anche derivanti e conseguenti alla presente, nonché vigilare sul rispetto delle disposizioni della
presente:
»

All'Ufficio tecnico comunale;

»

»

Alla Ditta Multiecoplast
AI Presidente della SRR;
All' Assessorato Regionale - Dipartimento regionale dell' Acqua e dei Rifiuti;

»

All'Assessorato Regionale della Sanità;

»

Alla Soprintendenza di Enna;

»

»

AI Sig. Prefetto della Provincia di Enna;
Al Comando di Polizia Municipale sede;
All' A.S .P. n. 4 di Enna Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Nicosia;

»

All'ARPA di Enna;

»

AI Libero Consorzio Comunale di Enna;

»

All'ASP di Enna;

»

All'Ispettorato Ripartimentale Forestale sede di Enna;

»

Al Commissariato di PS di Nicosia;

»

Alla Questura di Enna;

»

Al Comando dei CC di Nicosia;

»

Alla Guardia di Finanza di Nicosia;

»

AI Corpo Forestale di Nicosia;

»

»

di dare la massima diffusione mediante la pubblicazione sul sito web ed incontri informativi con le singole categorie e
con i cittadini;
che contro la presente ordinanza si può proporre ricorso davanti al GA-TAR di Catania entro 60 gg dalla pubblicazione o
mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg;
che l'ufficio competente al presente procedimento è il Settore Tecnico - ufficio ambiente del comune di Nicosia,
responsabile
I procedimento l'Ing Antonino Testa Camillo, presso il quale è consentita, in orari d'ufficio, la visione
della docum nt ione a corredo.
Il Sindac(
(dott. Lu\g>
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Allegato all'ordinanza del Sindaco nr -4~~ del
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PIANO DI EMERGENZA DEI RFlUTI

ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO DI DEPOSITO TEMPORANEO dove conferire gli sfalci di potatura, i rifiuti
ingombrati
DA LUNEDI A SABATO DALLE 8,00 ALLE 14,00

I Cartoni vanno impilati in modo ordinato e decoroso, impilati, piegati e
Le grandi utenze commerciali (supermercati e mobilifici ecc) devono

con il conferimento diretto

presso l'area di deposito temporaneo della carta cartone vetro e dell'organico prodotto.
I venditori a

fisso dei mercati cittadini devono sistemare al termine del mercato i cartoni piegati e

nonché conferire i rifiuti organici
servizio.

nei punti di raccolta che verranno predisposti dal gestore del

