
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
Ufficio di Gabinetto 

ORDINANZA N.--"S,,-,k__ 

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 Nico~'l r.:.jl119 1 c l 
D.Lgs. 152/06 in esecuzione dell'ord 5/rif del 7.6.2016 e disposizione def(,tt\,Gt .2016 del 
Presidente Regione Siciliana - integrazione ord. nr 46 del 21.07.2016 

IL SINDACO 
(In forza dei poteri dal/a legge attribui/iglO 

VISTE le modifiche apportate al D.Lgs n. 152106 contenute nel D.Lgs 205110 con cui è stata recepita in Italia la Direttiva 
europea quadro sui rifiuti 2008198CE; 
VISTO il D.Lgs n. 152/06, Parte Quarta ''Nonne 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 c 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 fi ssati dall ' art. 205 del succitato D.Lgs n. 
15212006; 
VISTO il Piano Regionale dei Rifiuti adottato con Ord inanza Commissariale n. ) 1 66n.002 del 18.12.2002 e success ive 
modifiche e integrazioni che, tra l'altro, cita l' importanza della promozione del recupero dei rifiuti onde ridurre il 
quantitativo destinato allo smaltimento c di risparmiare risorse naturali, in particolare mediante re impiego, ridclo, 
compostaggio e recupero dell'energia dei rifiuti; 
VISTA la Legge Regionale n. 312013, la Direttiva in materia dei rifiuti Circolare n.221 del 01.02.2013 e le Linee di 
indirizzo per l'attuazione dell 'art. S comma 2 - ter della Legge Regionale 9120 lO; 
CONSIDERATO che giusta Delibera di O.C. n. 24 1 del 19.11.2013, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 Legge 
Regionale 9/10, la perimetrazione (A.R.O.) coincidente con il territorio del Comune di Nicosia; 
VISTA la Delibera di O.M. n. 295 del 20.12.2013, con la quale è stata approvato il Piano d ' Intervento; 
VISTO il 0.0.0. N. 81 del 22.01.20 14 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 16.04.20 14, è stata approvata la 
relazione su ll 'affidamento del servizio di igiene urbana; 
cbe con detenn ina dirigenziale n. 175 del 13 .06.2014 e detennina 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 UREOA di Enna, giusta L.R. D. 

5/ 14 art. 47 c. 20, e indetta ai sensi dell'art. 3 c. 37 e artt.54 e 55 del D.Lgs 16312006 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; 
cbe con Detennina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 20 15, si è preso atto dei Verbali di gara trasmess i dall'UREGA di 
En na 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 ATI. MULTlECOPLAST s.r.l. Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede legale in 
Torrenova (Me) clda Pietra di Roma soc, e registrato in Enna in data 15.09.2015 - Ser. lT - or 2590, e che, con Verbale 
del R.U.P. il 05. 10.2015 è stata effettuata la consegna del servizio con decorrenza dal 01 .11.2015 e scadenza il 31 .10.2022; 
RlCORDATO che, sia ' il piano d'intervento che il capitolato di gara e l'offerta migliorativa presentata dalla Dina, 
prevedono la raccolta differenziata con il sistema porta a porta per il centro urbano e di prossimità per le zone periferiche 
e rurali, che, però, attualmente, non è potuta partire ed e ntrare a regime per l'assenza di un CCR (anche nei Comuni 
limitrofi), che è in fase di realizzaz.ione in un'area già ind ividuata e destinata dal PRG a discarica elo impianti per lo 
smaltimento rifiuti, area già interessata ad un precedente progetto di discarica comunale e pertanto munita di tutti i visti dì 
idoneità, ivi compresa quella geologica, quindi confanne urbanisticamente al PRO vigente; 
EVIDENZiATO come la OC con delib or &7 del 13.05.2016, vista la difficoltà di reperire nell'immediato le risorse 
economiche per realizzare in proprio il CCR e la necessità di dover procedere con urgenza alla predisposizione dello 
stesso per poter avviare la raccolta differenziata, assegna la suddetta area alla Ditta che gestisce il servizio di raccolta per 
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h"Jift realin,azi()fle tieUI) stesoo <s per il quale la Ditta ha gii!. predisposto un progetto preliminare in iRse dì istruttoria per 
,! l'~cqul$izione dei pareri di rito, in parte già rilasciati in Òéçà&lÒùé del precedente progetto di discarica ed in fase di 

"" nnnovo.; 
'lISTA l'nn;linanziJI 5/rif del Presidenfe aeUa Regione Sidlill. del 07 J)tL20Hi, che, àH'ar1 3~ (; S, obbliga j Sindaci ad 
atlivaro: 

azlotlç utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per ridurre entro lt 3-0.(}8.2016 di 3 punt~ 
per,;.:'entllali rispetto al dato ISPR/AJ':UlA SICILIA relativo alì'Mitlt' 

misure 5tr30niina:rie per la degli stàici di pormurn del VOnlt: pubtdico e privato con espresso divieto 

s~:~~;: neUe ,ìtscariçne; 
r straord~narie per incrcmJ.\:t\i:aré la raccolta diftèrenziam dei rifiuti pericol(}sr, l,jgoml:rrtmti, del beni durevoii in 
uso dQmestlco e <lei rifiuti dl tlìéfii; 
Ja Sé!;làrazi one dei circuiti di nlCCOlra den'umido altmentnn:: ii d\::t verde; 
j() SV\lIilJpo del oompostagglo domestioo e di contè-rimcnto @l "verde" in smzioni ecologiche con ehminazion:; delle 
raccolte domrclliad del ver(h;; 

RICORDA1'O che la dh;po"51zi<mé attuativa dei Presidente della Regione Siciliana nr 26 del lUÌ7.2016, ;JV"",1ì1e ad 
oggetto: ··piano straordinario di ,clilérSénza rifiuti urbanI cd \tZ;,,1t1t lmmediate per t'avvilì dellà raccolta differenziara ticl 
tenitorìo regionale" all'art J impone al Comune di Nicosla di conferfre i propri rifiuti m dlsclLtica dal]5 c.m. secondn un 

4llfrtttjtativo da considerarsi quamml gionta:~iert1 massima inderogabile: e no1'\ ìWt1rx:rahih: nel limite maS$tmò 
tunneìlatetgu,TI1o, cbe con 0fd1tlanza ffrif del 14 C.m. ii ulteriormente a l tonneHate!gtO!1ìO, quale 

vat{H1:\: dì comèrime:mo medjo ,giomàliero, -con il consegu<;:ote rìschio, (l'Ve non si dovesse prcsvvedere ai contenimento dei 
rifIuti da conferire in discarica medjanw la raccolta differenziata, di avere- i rifiuti in eccesso "deposftati" per le vie del 
paese. con pregiudizio per le condizioni igienico sanitarie aggràvàtc dal clima caMo- della s-tagione estiva; 
PRlLSO ATTO che" con: l'art 4 della disposizione ITF 26 del 1un"20l6. si ordina ai Sindàét di dare immediata ed ur,gel\te 
nppHcazìone dr quanto pi'évi$to dafi'art 3 c- 8 e 9 de-lì'ordlru.uua 5!rif" e di etrutnaro provvedìrnentt anche è(lntÌ!igil;lili ed 
urgenti cne dispongaùo l'immediato avvio deUe !l:r:~onl necessarie per definh'i.\ il plano- di emergenza ddla raçcolta 
differv!ìziatà" c-he oonreng:a. in particolare, l'immediatf> ay'·viò delia raccòlta difrere-nziàtà della frazione "secca'" ricldabjle 

rifiuto umano- (Carl14 In phì:Hkà, vém,. alluminlo) deve $vQlger:si con tempi ii: modalità 
pre$t:alJiUte, con aSS<Jiuto div!élu di conferimento in dtscanç{1 àell-a frnzIDne s«x:adììTC1'"fi:zlata; 
ATTESO COtl-W (,Ot'l la fii 26l16, at fine dì itgevQiare j'mcrememo d{!Jt& rnccOlra dìffirren.ziat:a:-,- si djspcné éhe i 
Sindaci, tramite gli uffici tJ>Cnkd. indwiduano apposite àreé anche da autotizzare in comlngjhile ed: l:Wè;ente, dotare 
dene attrezzature nece$~aT'lc ptevjste daUa nOTll)atlva vigGnte di settore per 11 deposito- temporaneo deHa frazklne secca 
differenziata. con la stessa dis-fKis-izione si dispone, aJtresl, 11obbHgo per j Smda:ci di imporre il divieto di contèrimento alle 
aUJvjtà commerciali che dQ\-'HW10 prooedere- alla OigalliZ',J'J1zione dei servizio di l'tìccolta; 
RICORDATO che con propria ordinanza ttr 46 dei 2lJYl.2016, in ottemperanza ii quanto -previsto dalle diverse e sopra 
cita1e ordinanze e disposJzJoni attuat:lve del Presidente della Regione, a1 fine dl sruperare il periodo di emergenza 
gesttrmale in materia di rifiu1i si è disposto: 

ail'Ufficio Connmale di adotrnre tutti conseguenti e ne\:es:i3Tì aU'attua:d<Jne di (ìUMtO disjXfsto 
ncn'ordimmza, hd tnropres-a fa St\pUÌà cru!V<)nzìOllì çqj) i cCOTlS<iTZt di iHiera avvmre- ~ç 'itàrÌé tlpo!ogie 
di r~fiuti: 

",lla Ditta MUlt1i.\COpìast siI, nette more deUa t'éàljzzazlone del CCR. UtililZ1ìrc \1tia parte di un .area deMrminata 
ed: indi'Vìdùàtà con i'nrdinanza stessa, nella misura necessaria., -!I. deposito temporaneo dei rifiuti differenziati da a-VVlaré- al 
recupcro; 

alla Ditta Multiecòplast sr]. neUe more dell'elitrata a regitne- dì quanto previsto dai piano d~lntervento e dai 
documentl lì: ba:iè deU'gffidamento del servizio <ll tùccolta, 5pazzamell:tu ti ft'ìl:spòrln. di operare. com.;,;- da pifdlO ailègi:\to 
aU'orrlirumza, quale plano str.;lort,Huado d1 emer~nZ8; 

agli est:roiZl coltìnttrcrà1j di non oonìèrire ritlutl prooottl modo Ì11differerainto ma di jJUe disposizioni 
di cui sopra ed in pa!1tCoÌl1re di differenziare f nfiù6 ptodOOt in cmdormìm spéCtfica ttpofogia conf;;;renoo carta e 
cartone, vetro <XI umido come sopra ,e;v!.den:zJ8to; 

alla generalità del cittadini di non ~bbàtìdon,,'tTa rifiuti su~ terZ'it()r1'> comooale, lungo le pertineoze stradali. pena 
t'appllca1iùne dèlle sanzioni di cui arti: 255 e del [lLgs. 152!(}6~ di non 'Conferire nei cassonetti sfalci ctt potarora del 
verde pubblico e pdvato-, conferendoli per lo smaltwlentO-, neU'ar-ea indlvìduata cOmò deposrt'O tempornneo, depositandoli 
negli appositi cas')oni da collocati neU'area stessa nei giorni e neg~i orari di Clij al piano aHegato all'ordinailza Si;e-Ssa: 

CO::"{SIDElt4TO che. ne1l'ordimmu sopra riéhlftmliUl non è statO espressamente precisato, cOrneo prevlsto daU'art 4 
punto 4 deUa disposizione attuativa nr 16 d'Cl lUJ72016 adotTata: dal Presidente della Rei!lone Slcilii!_-rul., che l'area 
Individuata è amorilZata via conl1ngibì1e urgente, quale: temponmeò deUa ~frUlOné: 3t'!Xà da rifiuto 
diffe:re:nzltlto; 
RIHNUTO neces'!>nrlu perta,to. nelle mOre del perfezionamento deit'i:er amministrativo e di dei CCR. fti 
fine di a,\'v;are la raccolta differenzja~1 di utilizzare ta suddetta tlnMl da autùrjzz;are jn vla C(lntingibUcll ed urgente C-0r1 la 
presente dispòsizione, quale deposito te1l:ìfKinmeo dei rlflutt diITt;l(enziatì da a\.'Viare al roçttpero, dt:u1oo atto de, 



n
lcomunque. si tratta di area dotata di tutte le autori22.azioni necessarie previste dalle normative previgenti e che è già 

dotata di alcune attrezzature utili alle finalità del deposito temporaneo; 

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento è emanato per ragioni di sicurezza. di ordioe pubblico e di igiene; 


-Visto l' art. 50 c 5 e 54 c 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Yisto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e successive mod ifiche ed integrazioni che disc iplina l 'emissione di ordinanze 

contingibili ed urgenti per il recupero e la rimozione dei rifiuti abbandonati; 


V..te le LR 9/10 e 3/13; 

Visto l'O. EE.LL. vigente in Sicilia; 


DISPONE 

1. Di integrare la propria precedente ordinanza nr 46 del 21 .07.2016 come segue. <l ''are'a individuata è autorizzata in 
via contingibile ed urgente, quale deposito temporaneo della frazione secca da rifiuto differenziato"; 

2. Di autorizzare l'area individuata quale deposito temporaneo dei rifiuti da secco differenziato, di cui sopra, 
secondo le prescrizioni che l'UTC impartirà alla ditta Multiecoplast, in aderenza al progetto di realizzazione del CeR, in 
fase di approvazione, in relazione alla sistemazione delle attrezzature necessarie al fine di rendere funzionale l'area per le 
finalità per la quale, in questo ambito, viene autorizzata; 

3. 	 di confermare i contenuti della precedente ordinanza di cui a l punto sub l) della presente; 

4. 	 Di trasmettere la presente Ordinanza: 
All'Ufficio tecnico comunale; 
Alla Ditta Multiecoplast; 
AI Pres idente della SRR; 

All' Assessorato Regionale· Dipartimento regionale dell 'Acqua e dei Rifiuti; 

All'Assessorato Regionale della Sanità; 

Alla Soprintendenza dì Enna; 

Al Sig. Prefetto della Provinc ia di Enna; 

Al Comando di Polizia Municipale sede; 

All' A.S.P. n. 4 di Erma Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Nicosia; 

All'ARPA di Enna; 

AI Libero Consorzio Comunale di Enna; 

AII'ASP di Enna; 

All'Ispettorato Ripartimentale Forestale sede di Enna; 

AI 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; 


5. 	 di dare la massima diffusione mediante la pubblicazione su l sito web; 

che contro la presente ordinanza si può proporre ricorso davanti al GA-TAR di Catania entro 60 gg dalla pubblicazione o 
mediante ri corso straordinario a l Presidente della Regione entro 120 gg; 


che l'ufficio competente al presente procedimento è il Settore Tecnico - ufficio ambiente del comune di Nicosia, 

responsabile del procedimento l'Ing. Antonino Testa Camillo, presso il quale è c ~ntìta, in orari d'ufficio, la visione 

della documentazione a corredo. rC\ :\ 

Dalla residenza municipale, lì lo (o:;,/)) V r ì.1 

11 ~co 

(dott. L	 ' Bonelli) 

Si attesta la regolarità e la 

ex art 147 bis D.Lgs. 267 

Ing. A. Testa Cami llo -'&;"::::~~~~A~=~f2-


