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COMUNE DI MARINEO
Provincia di Pa!.ermo

Ordinanza Sindacale n. t>/ /2014 del 15.01. '14

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e sS.mm.ìi. in funzione del quale#
qualora sì verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere,
nell' ambito delle rispettive compete,nze, ordinanze contingibìli ed urge,nti per consentire
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze Sindacali nn. 7 del 20 giugno '13.13 del 25 luglio
'13, 15 dell'OS.08:13 e 21 del 30 ottobre '13;

VISTO il D.D.G.n. 1920 del 31.10:13#con cui si stabilisce che il Comune di Marineo
debba conferire rifiuti indifferenziabilì a far data dall'Ol.11.'13 e sino al 15.01.'14 in
continuità con' il precedente decreto autorizzativo presso l'impianto di smaltimento
autorizzato sito in C.da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestito
dalla Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel rispetto di quanto previsto do,lla l.R. n.
9/2010 e s.m." e del D.Lgs. n. 152/2006;

•
CONSIDERATO che il D.D.G.n. 1920 del 31.10:13 andrò. in scadenza il 15 gennaio

c.a. e che pertanto, al fine di procedere con effetti continuativi il servizio di raccolta
dei rifiuti nonché il relativo conferimento in attesa dell'avvio della gestione integrata
dei rifiuti su base territoriale, al fine di assicurare lo continuità del servizio e
scongiurare gravissime conseguenze per l'igiene ambientale e a salute pubblica, occorre
provvedere all'emissione di nuovo Decreto Assessoriale di conferimento dei rifiuti
indifferenziabilì presso un impianto di smaltimento di Piano Regionale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 684 del 15.01.'14 con la quale il Responsabile del
Servizio Igiene Ambientale chiede alla Catanzaro Costruzioni, in virtù della nuova
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. llRIF del 14.01.'14, lo disponibilità a
pote,r continuare a conferire R.S.U. presso il Loro impianto;
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DATO ATTO CHE Clttualmente il servizio di conferimento rifiuti per il Comunedi
Marineo (PA) viene svolto dalla Ecogestioni S.r.l. Via Luca Giordano n. 60 90011
Bagheria (PA);

RITENUTO OPPORTUNO, allCl luce di quanto sopra detto, ridisciplìnare, il Servizio di
conferimento al fine di consentire una accurata e regolare attività di Raccolta Rifiuti,
con effetto continuativo;

CHIEDE
al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, all'emissione di nuovo Decreto AssessoriClledi
conferimento dei rifiuti indifferenziabìlì presso un impianto di smaltimento di Piano
Regionale dal 16 gennaio '13 in poi fatta sCllvanuovadisposizione del Dipartimento Reg.le
dell' Acqua e dei Rifiuti,

DISPONE

.:. l'invio della presente al Segretario Generale e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico-
U.R.P. del Comune affinché copia della presente Ordinanza sia resa pubblica
tramite affissione all'Albo Pretorio on-line del Comuneper giorni 15 e lo massima
diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e lo
pubblicazione sul sito internet del Comunenonché affissione di manifesti;

.:. che copia di detto atto venga trasmessa al Responsabiledi Questo Ufficio Igiene
Ambientale.-Via Tuzzolìno n. 100-90035 Marineo (PA), al Comandodi P.M.-C.sodei
Mille n. 127-90035 Marineo (PA), alla locale.Stazione di Comandodei Carabinieri-
Via Agrigento n. 66-90035 Marineo (PA), alla Prefettura di Palermo-Via Cavourn.
0-90133 Palermo, all'Assessor~to RegionaleEnergia e Servizi-Dipartimento
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Marineo lì, 15.01.2016
Il Sindaco

(Dott Pietro Barbaccio)
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