
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
Ufficio di Gabinetto 

ORDINANZA N.?j 

OGGETTO: "O rdin a nza co ntingibilc ecl urgente, ex ar t 50 c 5 e 54 c 4 ciel D.Lgs. 267/00, per l a bOtl ili ca e la 
rimozione dei rilìuti dall'area cii propriet,i com unal e sita in cda Crociate assegna ta fino a l 
30. 10.20 I 5 a ll';\ I O InnaEuno - art 192 c 3 D.Lgs. 152/06 

IL SI NDACO 

(In/orzo dei pOleri dalla legge C/llr iòuil iglij 

Premesso c he l'a rca di proprie tà comunale, sita in c.da Croc ia te agro di Nicos ia e sta ta assegna la a ll'A lO 
EnnaEuno, precede nte gestore ciel serv iz io cii ig iene amb ie ntale de l comune di Nicos ia, q ua le a rca d i 
rimessaggio de i me zz i [le r il cant ie re di Nicos ia; 
Ricordato che pe r l'area in qucs tione è in corso un contenz ioso con l'ATO nell'ambito cie l quale il CT U ha 
quantilicato € 10.000,00 qual c canonc di concessi one annuale c he l'AfO deve versarc al Com une; 
Dato atto che , a ra r data dal I. Il. 2015 il servizio di ig iene ambien tal e è ges tito da un nuovo ges tore sce lto con 
gara ad evidenza pubb lica ce le brata dall'Urega per l' ARO Co mune d i Nicosia, quindi, l'a rea di cui so pra non è 
più funziona le a l. serv izio e no n è più nella disponibilità del l' A r O; 
Ricordato che con provvcdimen to dell'autorità g iudi z iaria _. Dec re to del Giudice del Tribunale di Enna, del 
30.04.13, l'a rea in questi one è s tata [losta sol1o sequestro per abba ndono di ritiuti; 
Vista la nota a fln11a del so ttosc rillo Sindaco de l 04. 11 , I 5, prot nr 260 Il , con la quale si chicde a l G iudice il 
di sseques tro de ll'a rea prev ia carat te ri zzazione dei rifiuti a l fine di rimuo verli e sma ltirl i; 
Dato atto c he con ord ina nza de l G iud ice de l Tribunale di Enna (dOli F.1' . Pitarres i) de l 03. 12.20 15, ve ni va 

ri gella ta la richies ta d i di ssequestro ma mltori zzata la mo mentanea ri moz ione dei sig il li, a l solo tine di 
consentire la bon ifi ca de ll'a rea, prev ia prescntazione di ido nea doc ume ntazione che ind ividui la t ipo log ia dc i 
rifiuti abbandonati e le moda lità d i sma ltime nto degli s tcss i: 
Vista la nota a tirma de l so llosc ril1o Sindaco del 3 1.l 2.20 15 prol. 30897, con la quale si chiede all'!\Rl'A d i 
Enna la ca ralle ri zzaz. ione dei rilìuti presenti sull'area a l fme di procedere con la rimo zio ne e la bon ifi ca, 
funzionale a ll a ri chi esta di d issequestro dell'area stessa ; 
Richiamata la no ta del l'AR PA di Enna del 16.03. 20 16 [le rvenu ta il 18.03. 16 pro! nr 165 25 co n la qua le si 
comunica l' es ito de ll'i spe:t.ione linali/.zata alla caratte ri zzaz io ne de i rifiuti e si invia copia verba le; 
Preso atto chc da l vc rbale ri sult a che sull'area de qua sono prese nti diverse tipologic di rifiuti , class il'i ca ti s ia 
come non perico losi s ia come [lerico losi, alcuni dei quali , quindi, po te nzialmente pericolosi per l'ambicnte , e si 
suggeriscono le modalità di recupe ro e smaltimcnto che dovranno eseguirsi , ex D.Lgs. 152/06, necessa ri e pe r 
la bonifica de ll'arca, che dovrà essere effettuata a carico de i soggelli responsabili per come d is posto cla ll'art 192 
c 3 del D.Lgs. 152/06; 
Atteso che da ll e a tli v il à di cui so pra, necessa ri e ed urgenti per scongiura re peri colo pcr l'ambien te e pc r 
l'inco lumità pubbli ca, vis ta la pross imità dell'a rea co n il centro ab ita to, la fac ilità di accesso a lla s tessa ed il 
fac ile ri ce ttaeolo di a nima li ra ndag i, deriverebbe un one re eccess ivo sull a co lle ll ivi tà , che, in vece, deve esscre 
sostenuto da chi ha provoca to il danno essendo responsab ile de ll'abba ndono dei rilìuli , illecito pe r a ltro 
sanzionato ex art 255 c I de l D.L,gs. 152/06; 
Considerato necessa ri o procede re con mgenza a lla bonilì ca dell'area ed alla rimo z ione dei ri fiuti iv i 
abbandonati per sco ngiurare qua lsiasi pericolo all'ambie nte, a ll a s icurezza ed igiene pubblica; 

Dato atto che l'a rea in ques ti one s i trova all'ingresso de ll a C itt à, quindi, l'a ttuale condizione in cu i ve rsa, o ltrc a 
rappresentare un peri co lo per l'ambiente c per i c ill adini, s i traduce in dann o all'imm ag ine per

t l'amministrazione; 
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Ritenuto l'AIO Enna[llrlO, concessionario dell'arca, in quanlo IInu al :l1.1 0.20 15 gcslore del servizio di 

igiene ambientale, resJlonsabile dell'abbandono dci rirLulL sull'area de qua e qllindL soggello obbligalo a 

rimuovere i rilluli secondo le prescri'.ioni dell'ARPA, di cui all'allegalu verbale di iS[lezione c earalleriuazionè 

ributi, e bonilieare l'area ex ari 192 c J del D.Lgs. 152/06: 

Visto 1'8["C 50 c 5 e 54 e 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 c successive modiliche ed Lntcgrazioni; 

Visto l'arI. 192 c 3 del D.Lgs. 152/2006 e successive modilìche ed integra/ioni che disciplina l'emissioL,e di 

ordinan/e conlingibili ed urgenli per il recupero e la rllnozione dei rifLllli abbandonali; 

Visto l'aL't 192 c 4 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del quale, qualora la responsabili là del ['alto illecilo sia impulabile 

a rappresentanli o amminislralori di persona giuridica, qual'e aJl[lunto l'ATO, sono lenuti in solido la persona 

giuridica ed i soggelli subenlrati: 

Visto l'O. EIC:.LL. vigenle in Sicilia; 

ORD[NA 

all'ArO LNNAEUNO, per le rnoliv,vioni di cui in [lremessa, che qui si inlendono richiamate e trascritte: 

• 	 Di rimuovere, recuperarc e smaltire, come da verbale cii ispCLione dell'ARPA, allcgato alla presente, i rill uli 
abbandonali nell'area sita Ln c.da Crociate dell'agro di NicosLa, bonillcando la slessa seconclo le disposizio n i 

del c 3 dell'ari 192 del D.[,gs. 152/06, entro 30 giorni dalla nOlillca della [lresenle ordinanza, decorso LI 

quale procede all'esecuzione in danno ed al rceu[lero delle somme anticipale; 

di 	altenersi alle disposizioni dettate dal provvedimenlo del (jiudice doti Pilarre,i del 0~.12.20 15, che SL 

allega, ed al quale è già Slalo Irasmesso verbale dcll'ARpA: 

• 	 di comunieare l'inizio delle o[lerazioni di bonilìea e rimozione rifiuti all'ls[leIIOralo Foreslalc sede cii 
Nicosia, delegalO dal Ciudice alla rimozione e riapposizlone sigilli all'area sequestrata, al lerminc delle 
o[leraocioni di bonifica enlro 30 gg dall'avvio dclle slesse. 

• 

COMUN[CA 

che contro la presente ordinanza si può proporre ricorso davanti al CA 'l'AR di Catania; 

ehe l'ulfLcio compelenle al prese nte [lrocedimento è il Seltore Tecnico - ul'llcio ambLenle dci comune cii 
Nicosia, responsabile del procedimenlo l'lng Antonino Tesla Camillo, presso il quale è consenlila, in orari 

d'ullicio, la visione della documenlazione a corrcdo. 

OlSPONE 

Di trasmettere la presente Ordinanza: 

~ All'ATO EnnaEuno, nella persona del legale ra[lpresenlanle; 

~ AI Commissario Liquidalore dell'ATO EnnaEuno:. 

". AI Commissario Siraordinario della SRR sig. Eugenio An1<1la; 

? All'Assessorato Regionale - Dipartimento regionaleclell'Acqua e dei Rifiuli; 

". AI Sig. Preletlo della Provincia di Enna; 

~, AII'Ulficio di Polizia Municipale sede; 

~ AII'A.S.P. n. 4 di rnna Dipartimenlo di Prevenzione - f)islrello di Nicosia; 

". All'ARPA di Enna; 

'» All'ASl' di [:nna; 

~ AII'Ispettoralo Foreslale sede di Nicosia; 
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~ Al Comm issaria to di PS di Nicos ia ; 
I ~ 

~ 1\1 Giudi ce dotI. l'ita rresi dci Tribunale di L,nlla ; 

> Alla l' rocura de ll a Repubbli ca d i Lllna. 
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