
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
Ufficio di Gabinetto 

2 4 ~GD, 2016 
ORDINANZA N. ~O Del 

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:'ì ijl ,- ff1 191 c l 
D.Lgs. 152/06 in esecuzione dell'ord 5/rif del 7.6.2016 e disposizione de f\ %.tI)t 20 16 del 
Presidente Regione Siciliana - integrazione ord nr 57 del 10.08.2016 

IL SINDACO 

(In forza dei poteri dalla legge allribuitigli) 

VISTE le modifiche apportate al D.Lgs n. 152/06 contenute nel D.Lgs 205110 con cui e stata recepita in Italia la 
Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98CE; 
VISTO il D.Lgs n. 152/06, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifLuti e di bcinifIca dei siti inquinati" ed ln 

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 nocivita 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 smalti mento; 
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 rispanniare 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 911 O, la perimetrazione (A.R.O.) coincidente con il territorio del 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 CC 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 detennina 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'UffLcio regionale UREGA di Enna, giusta L.R. n. 
5114 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 Detennina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 2015, si è preso atto dei Verbali di gara trasmessi 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 ATI. MUL TlECOPLAST 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. lT - nr 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; 



RICORDATO che, sia il piano d'intervento che il capito lato di gara e l'offerta migliorativa presentata dalla Ditta, 
prevedono la racco lta differen ziata con il sistema porta a porta per il centro urbano e di pross imità per le zo ne periferiche 
e rurali, che, però, attualmente, non è potuta partire ed entrare a regime per l'assenza di un CCR (anche ne i Comuni 
limitrofi), che è in fase di realizzazio ne in un'area già individuata e desti nata dal PRG a discarica e/o imp ianti per lo 
smaltimento rifiuti , area già interessata ad un precedente progetto di discarica comunale e pertanto munita di tutti i visti 
di idone itil, ivi com presa quella geo logica, quindi conforme urbanisticamente al PRG vigente; 
EVIDENZIATO come la GC con de lib or 87 del 13 .05.2016, vista la diffico ltil di reperire nell'immediato le ri so rse 
eco nomiche per realizzare in proprio il CCR e la necess ità di dover procedere con urgenza alla predispos iz io ne dello 
stesso per poter avv iare la raccolta differenziata, as segna la suddetta area a lla Ditta che gesti sce il servizio di raccolta per 
la realizzazione de llo stesso e per il quale la Ditta ha già predisposto un progetto pre liminare in fase di istru tto ria per 
l'acquisizione. dei pareri di rito, in parte già rilasciati in occasione de l precedente progetto di discarica ed in fa se di 
rtnnovo~ 

VISTA l'ordin anza 5lrif de l Pres idente della Regione S ic ilia de l 07 .06 .2016, che, a ll'art 3, c 8, obbliga i S indaci ad 
attivare: 

ogni azio ne utile per incrementare le percentua li di raccolta di ffe renziata per ridurre entro il 30 .08.20 16 di 3 
punti percentuali rispetto al dato ISPRIARPA SICILIA relativo all'anno 2015; 
- mi sure straordinarie per la raccolta deg li sfa lci di potatura del verde pubblico e privato con espresso divieto di 
smaltire ne lle di scariche; 
misure s traordinarie per inc rementare la racco lta differenziata de i rifiuti pe rico losi, ingombranti , de i beni 
durevo li in uso domestico e de i rifiuti di inert i; 
la separazione dei circuiti di racco lta dell'umido alimentare e del verde; 
lo sviluppo del compostaggio domestico e di conferimento de l "verde" in stazion i eco logiche con e liminazione 

delle racco lte domiciliari del verde; 
RICORDATO che la disposizione attuativa del Pres idente della Regione Siciliana nr 26 del 11 .07.20 16, avente ad 
oggetto : " pia no s traordinario di emergenza rifiuti urbani ed azioni immedia te per l'avvio de lla racco lta diffe re nz ia ta nel 
territorio regionale" all'art 3 impone al Comune di Nicos ia di conferire i propri rifiuti in di sca rica dal 15 c. m. secondo un 
limite quantitativo da considerars i quantità giornaliera massima inderogab ile e non recuperab ile nel limite mass imo di 
l2,4, tonne ll ate/giorno, che con ordinanza 7/rif del 14 c.m. è ulteriolmente abbassato a Il,3 tonnellate/g iorno, quale 
valore di conferimento medio giornaliero, con il conseguente rischio, ove non si dovesse provvedere al contenimento dei 
rifiuti da conferire in discarica mediante la racco lta differenziata, di avere i rifiuti in eccesso "depositati" per le vie del 
paese, con pregiudizio per le condiz ioni igienico sanitarie aggravate dal clima ca ldo della stagione estiva; 
PRESO ATTO che, con l'art 4 de lla disposizione nr 26 de l l 1.07.20 16, si ordina ai Sindaci di dare immedia ta ed urgente 
applicaz ione di quanto previsto da ll'art 3 c 8 e 9 de ll'ordinanza 5/rif, e d i emanare provvedi menti anche con tingibili ed 
urgenti che di spongano l'immediato avvio dell e azioni necessarie per definire il piano di emergenza della raccolta 
differenziata, che co ntenga, in partico lare, l'immediato avvio della raccolta differenziata de lla frazione "secca" ric iclabile 
del rifiuto urbano (carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro, alluminio) che deve svo lgersi con tempi e modalità 
prestabilite, con asso luto divieto di conferimento in di sca rica della fra zione secca differenziata; 
ATTESO come con la dispos izione nr 2611 6, al fine di agevolare l'incremento della racco lta differenziata, s i dispo ne che 
i Sindac i, tramite g li uffic i tecniGi, individuano appos ite aree anche da a utorizzare in via contingibile ed urgente , dotate 
delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il depos ito temporaneo dell a fraz ione secca 
differenziata, con la stessa disposizione si dispone, a ltres i, l'obbligo pe r i Sindaci di imporre il divieto di confe rimento 
alle attività comme rciali che dovranno procedere alla organizzazione del se rvizio di racco lta; 
RICORDATO che con propria ord inanza or 46 del 21.07.2016, in ottemperanza a quanto prev isto dalle diverse e sopra 
c itate ordinanze e disposizioni attuative del Pres idente della Regione, a l fine di superare il periodo di eme rgenza 
gestionale in materia di rifiuti si è disposto : 

all'Ufficio Tecnico Comuna le di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione di qu ant9 di sposto 
nell'o rdinanza, ivi compresa la stipula de ll e convenzioni con i consorzi di fili era per avv iare al recupero le varie 
tipo log ie di rifiuti; 

alla Ditta Multiecoplast sd , ne lle more de lla reali zzazione de l CCR, di utilizzare una parte di un area determinata 
ed individuata con l'ordi nanza stessa, nella misu ra necessaria, a depos ito temporaneo dei rifiuti differen ziati da 
avviare al recupero~ 

alla Ditta Multiecoplast sd , ne lle more de ll'entrata a regime di quanto prev isto da l piano d' intervento e dai 
documenti a base de ll'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto, di operare, come da piano 
allegato a ll'ordinanza, qual e piano straordinario di emergenza; 

http:30.08.20


agli eserc izi commerc iali di non conferire rifiuti prodotti in modo indifferenziato ma di attenersi alle di spos izioni 
di cui sopra ed in paliicolare di d ifferenziare i rifiuti prodotti in conformità a ll a speci fica tipo logia conferendo 
carta e cartone, vetro ed umido come sopra evidenziato; 

alla generalità dei cittadini di non abbandonare rifiuti sul telTitorio comunale, lungo le pertinenze stradali , pena 
l'applicazione delle sanzioni di cui artt 255 e 256 del D.Lgs. 152/06; di non conferire nei cassonetti sfalci di 
potatura del verde pubblico e privato, conferendoli per lo smalti mento, ne ll'area individuata come depos ito 
temporaneo, depositandoli negli appositi cassoni da collocati nell'area stessa nei g iorni e negli orar i di cui al 
piano a lIegato all'ordinanza stessa; 

CONSIDERATO che, nell'ordinanza sopra richiamata non è stato espressamente prec isa to, come previsto dall'art 4 
punto 4 della disposizione attuativa nr 26 del 11.07.2016 adottata dal Presidente de lla Regione Sici liana, che l'area 
individuata è autorizzata in via contingibile ed urgente, quale deposito temporaneo della frazione secca da rifiuto 
differenziato ed a tal fine con propria ordinanza nr 57 del 10.08.2016 si è provveduto ad autorizzare l'area individuata in 
via cont ingib ile ed urgente; 

ATTESO come nella battitura dell'ordinanza di integrazione, sopra richiamata, erroneamente per mera sv ista materia le, 
non è stato riportato che l'area individuata ed autorizzata in via contingibile ed urgente quale depos ito temporaneo non 
riguarda so lo la frazione secca da rifiuto differenziato ma anche gli scarti da sfalci di erba e verde pubblico e privato ed i 
rifiuti o rgan ici da frazione umida, che, del resto, sono le tipologie individuate nell'ordinanza 46 del 21.07.16 di 
app rovazione de l piano di emergenza di avvio della raccolta differenziata; 

RITENUTO necessario pertanto, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo e di realizzazione del CCR, a l 
fll1 e di avviare la raccolta differenziata, di utilizzare la suddetta area, autorizzata in via contingibile ed urgente con 
propria precedente o rdinanza nr 57/16, quale deposito temporaneo dei rifiuti differenziati, intendendo per tali anche g li 
scarti da s falci di erba e verde pubblico e privato ed i rifiuti organici da frazione umida, da avviare al recupe ro, dando 
atto che, comunque, si tratta di area dotata di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle norrnative previgenti e che è 
già dotata di a lcune attrezzature utili alle finalità del deposito temporaneo; 

RITENUTO, alt resi, che il presente provvedimento è emanato per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di ig iene; 


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


Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l'emiss ione di o rdinanze 

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


Viste le LR 9110 e 3/13; 

Visto 1'0. EELL. vigen te in Sic ili a; 

DISPONE 

I. Di integrare, per le motivazioni in premessa, la propria precedente o rdinanza nr 57 del 10.08.20 16 co me segue: 
" l'area indi viduata è autorizzata in via contingibile ed urgente , quale depos ito temporaneo della frazione secca da rifiuto 
differenziato, degli sfalci di erba - verde pubblico e privato - nonché dei rifiuti o rga nici da frazione umida"; 

2. Di autori zzare l'a rea indi viduata quale deposito temporaneo dei rifiuti , di cui sopra , secondo le prescri zioni che 
l'UTC impartirà a lla dina Multiècoplast, in aderenza al progeno di realizzazione del CCR, in fase di approvaz ione, in 
relazione a ll a s is te mazione delle attrezzature necessarie al fine di rendere funzionale l'area per le fin a lità per la qual e, in 
ques to ambito, viene autorizzata ; 

3. di conferma re i contenuti delle precedenti o rdinanze nr 46 del 21.07 e nr 57 del 10.08 .2016 con le integrazioni 
so pra riporta te e per quanto non modificato con la presente; 

4 . Di trasmenere la presente Ordinanza: 

". A ll'Uffic io tecnico comunale; 

". A lla Ditta Multiecoplas t 
". AI Pres idente de lla SRR; 
,. All ' Assessorato Regionale - Dipartimento regio nale dell' Acqua e de i Rifiuti ; 

". All'Assesso rato Regionale della Sanità; 

". Alla Soprintendenza di Enna; 

". AI Sig. Prefetto della Prov incia di Enna; 
,. A I Comando di Polizia Municipale sede; 
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Il Si ndac 
(don . Lui I 

ex alt 147 bis D.Lgs. 26 O 

ing A Testa Camillo ---M~~4'~-'\\.1,--~~-V--I--

All' A.S.P. n. 4 di Enna Dipart imento di Prevenzione - Distreno di Nicosia ; 

~ All'ARPA di Enna ; 


~ Al Libero Conso rzio Comuna le di Enna; 


~ All'ASP di Enna; 


~ All'[spcnorato Ripartimen tale Forestale sede di Enna; 


,.. A l Co mmissariato di PS di Nicosia; 


.. A ll a Quest ura di Enna ; 


~ Al Comando dei CC di Nicos ia; 


.. A ll a Guardia di Finanza di Nicos ia; 


.. Al Corpo Forestale di Nicos ia; 


di dare la mass ima diffu s ione mediante la pubblicazione sul s ito web; 

che cont ro la presente ordinanza si può proporre ricorso davanti al GA-TAR di Catania entro 60 gg dalla pubb licazio ne o 
mediante rico rso strao rdinario al Presidente del la Regione entro 120 gg; 

che l'uffic io compe tente a l presente procedimento è il Settore Tecnico - uffic io amb iente de l co mune di Nicos ia, 
procedimento l'lng Antonino Testa Ca millo, presso il quale è consentita, in orari d'uffic io, la visione 

Si attesta la regolarità e la c 


