Il Sindaco

Ordinanza n. 66

Piazza Armerina, lì 13 luglio 2015

Oggetto: Disposizioni urgenti per il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti nel
territorio comunale.

IL SINDACO
PREMESSO che il servizio integrato di gestione dei rifiuti è svolto a Piazza Armerina dall’impresa
Tekra S.r.l.;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 95 del 05.12.2014, che dà inizio al servizio di raccolta
differenziata “porta a porta” e stabilisce obbligo da parte dei cittadini di conferire in modo
differenziato i rifiuti, al pubblico servizio di raccolta, oltre a defnire le sanzioni per le vilazioni
commesse dall’utenza;
CHE, con l’avvio del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani con il sistema di
raccolta “Porta a Porta” sono stati rimossi tutti i cassonetti per rifiuti indifferenziati collocati lungo
le vie pubbliche;
CHE malgrado le campagne di sensibilizzazione effettuate, ancora oggi si registrano abbandoni di
rifiuti in diverse zone della città che, oltre a deturpare il territorio, risultano essere pericolosi per la
salute pubblica creando problemi igienico-sanitari.
CHE diverse segnalazioni sono state effettuate, sia da organi ufficiali, sia dai cittadini, e che
numerose immagini circolano ormai sul social network facebook a testimoniare gli abbandoni;
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale, oltre a monitorare, contrastare quanto
più possibile detto abbandono incondizionato di rifiuti in vari luoghi della città ed in orari diversi;
CHE il Comando di Polizia Municipale, per carenza di personale, quantità di compiti e vastità del
territorio comunale (nota del Sindaco prot. n. 8228 del 07.04.2015, e nota di riscontro del
Comandante della Polizia Municipale), risulta essere insufficiente per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nello specifico l’eliminazione del fenomeno di abbandono dei rifiuti; risulta,
pertanto, necessario potenziare detto servizio;
CHE a tal proposito è stato chiesto alla TEKRA SRL, ditta che gestisce il Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti nella città di Piazza Armerina, di effettuare un servizio aggiuntivo di controllo
del territorio di Piazza Armerina, specificamente nelle aree indicate nell’allegato “A” che
costituisce parte integrante della presente ordinanza, con l’ausilio di un istituto di Vigilanza
regolarmente autorizzato con Decreto Prefettizio da utilizzare per la sorveglianza dei siti sopra citati
al fine di provvedere a reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, segnalando tutte le
infrazioni al Comando di Polizia Municipale che provvederà a emettere le relative sanzioni;
CHE la TEKRA srl, ha prodotto il preventivo di spesa prot. n. 16686 del 02.07.2015, integrato con
la nota prot. n. 17814 del 13.07.2015, con la quale il costo del servizio di vigilanza, non previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene quantificato € 7.680,00 mensili, oltre IVA, per un totale di
€ 8.448,00, mensili.
Per tutti i superiori motivi, al fine della salvaguardia e tutela della salute e igiene pubblica, occorre
provvedere al servizio di cui sopra.

VISTO l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di adottare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
SENTITA la ditta Tekra S.r.l. che gestisce il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti nella città di
Piazza Armerina la quale si è resa disponibile a effettuare il servizio suddetto tutti i giorni della
setimana, domeniche e festivi compresi;
SENTITI il Responsabile del Settore Protezione Civile e Politiche Ambientali e il Responsabile del
Comando di Polizia Municipale;
ORDINA
Alla ditta TEKRA srl di provvedere con la massima urgenza ad integrare e potenziare il servizio di
vigilanza dei siti dove maggiormente si registrano abbandoni di rifiuti, raccordandosi per le
operazioni di vigilanza con il Comando di Polizia Municipale e provvedendo a trasmettere e
comunicare tutti i verbali di accertamento delle infrazioni al suddetto Comando al fine di consentire
allo stesso di provvedere a sanzionare i trasgressori generalizzati. Il servizio dovrà essere espletato
nel rispetto della previsione di spesa riportata in premessa di € 8.448,00 mensili IVA compresa per
ogni mese di servizio svolto. Si dovrà procedere alla regolarizzazione contabile della pratica entro il
termine previsto ai sensi dell’Art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
Dispone
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per giorni 15 e la massima pubblicizzazione
e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul
sito internet del Comune
La trasmissione alla Tekra S.r.l. con sede in via R. Raiola 59 – 84012 Angri (SA).Copia della
presente Ordinanza Sindacale viene trasmessa alla SRR n. 4 Ato Caltanissetta Provincia Sud, al
Settore di Protezione civile e Politiche Ambientali, al Comando di P.M. e all’ASP n.4 Servizio
Igiene Pubblica – Distretto di Piazza Armerina, Al Commissariato di Pubblica Sicurezza, ai
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale, ognuno per le proprie competenze.
Informa
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
ribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge
67 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 120
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Filippo Miroddi

Allegato A
Il servizio verrà svolto all’interno del perimetro rosso indicato nella seguente foto aerea.

Il servizio viene svolto, in ogni caso, in tutte le vie denominate, e nelle contrade più popolate, anche
se non comprese nel perimetro. Il perimetro deve intendersi come indicativo, sicchè è autorizzato
l’accertamento di violazioni entro una fascia di 200 metri al di fuori del perimetro rappresentato.
E’ consentito l’accertamento di violazioni anche in aree non perimetrate ma incluse tra le contrade
più popolate le seguenti aree:
C.da Palermi – C.da Solazzo – C.da Bellia – C.da Arenazzo/Muliano – C.da Cicciona – c.da Santa
Croce – C.da Polleri – C.da Scarante – Piano Marino – Piano Cannata – C. Candilia – C.da
Fontanelle - C.da Indirizzo – C.da Uccelli-Sparaguai.

