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ORDINANZA SINDACALE N. 21  DEL 12.11.2018

0ggetto: Ordinanza contingibi]e ed urgente per ]a racco]ta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani presenti su] territorio de] Comune di Lampedusa e Linosa.

L'anno DUEMILADICIOTO il giomo DODIcl del mese di NOVEMBRE, nella casa comunale
e nel suo Ufficio

IL SINDACO

Premesso che con nota assunta al n.  18714 del Protocollo dell'Ente in data 12.11.2018 il Prefetto di
Agrigento demanda al Sindaco la disposizione di ogni atto a tutela ai possibili rischi per la sanità e
per l'igiene pubblica;
Che  il  Comune  di  Lampedusa  e  Linosa,  con  contratto  rep.  03/2009,  prorogato  negli  ami  con
Ordinanze   Sindacale   di   cui   l'ultima  N.   06   del   08.03.2017   ha  affidato   al   raggruppamento
temporaneo di imprese ( Iseda -  SEAP - SAP), i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti ubani non pericolosi ed assimilati;
Preso  atto  che,  che  a  seguito  dell'astensione  arbitraria  dei  lavoratori  della  Società  in  parola  ,
impegnati  nei  servizi ecologici  dal  02.11.2018  che  si  protrai  anche nella giomata odiema,  non è
stato possibile effettuare lo smaltimento in discarica dei rifiuti giacenti nelle vie ci«adine e prodotti
giomalmente dagli utenti;
Che il mancato conferimento dei rifiuti ha comportato la progressiva creazione di notevoli accuinuli
di spazzatura in tutta l'isola , con gravissimi problemi di inconvenienti igienico- sanitari giuste note
prot.1234/18 del 05.11.2018, prot. n.1259/18 del 08.11.2018 e nota del  10.11.2018 del Referente di
lgiene Pubblica che ha posto l'accento sulla gravità della situazione , con possibilità di inconere in
focolai epidemici per malattie infettive ed il proliferare di ratti all'intemo del centro abitato;
Viste la relazione fotografica, la relazione del Responsabile del Settore Vl e VII, la relazione del
Comandane della polizia Municipale e la relazione del Responsabile del Servizio di igiene Pubblica
dell'Asp 6 di Palemo allegate alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
Preso atto che l'accumulo di rifiuti rappresenta un concreto rischio per l'igiene e la salute pubblica;
Accertato che ad oggi la Regione Siciliana non ha ancora proweduto al trasferimento delle somme
relative ai costi della trasferenza degli RSU per il corrente anno;
Considerato che l'espletamento dei servizi di igiene ubana , ai sensi dell'art.177 del D.lgs 152/06
e s.m.i., è da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e, pertanto non può essere
sospeso  o abbandonato;
Che  è  necessario  intervenire  con  la  massima  urgenza  per  prevenire  tali  situazioni.,  al  fine  di
scongiuare negativi riflessi sulla situazione igienico-sanitaria, di tutelare la popolazione;
Visto l'art. 50 , co. 5 del D.lgs 267/2000 s.m.i. , siccome introdotto nell'Ordinamento Regionale, a
tier\o\e deÀ qua;Leo Ln paflìco+are. "in caso di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere
esclusivamente  locale  le   ordinanze  contingibili  ed  urgenti  sono  adottate  dal  Sindaco,  quale
rc}ppresen/¢n/e  cJe#a  com##z./ò  /occr/e"  e  l'art.  54  co.  4  del  precitato  D.lgs  267/2000  e  s.m.i.  ,
seco"do  crii, Tl  stmdaico  ,  "quale  uffiiciale  di  governo,  adotta,  con  atto  motivato  prowedimenti
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  al fine di prevenire e di
eliminare   gravi   pericoli   che   minacciano   l'incolumità   pubblica   e   la   sicurezza   urbana.   I
prowedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefietto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione " .,



Ritenuto che  la  situazione  divenuta  insostenibile,  verificatasi  nel  tenitorio  di  questo  Comune,  continua a
deteminare  la necessità di  porre  in  essere tutti  i  prowedimenti  necessari,  ricorrendo  i  poteri  di  urgenza
conferiti al Sindaco ai sensi dell'art.191  del D.lgs  152/2006;
Che l'eccezionale urgenza ed  improrogabilità dell'intervento, connesse alla situazione sopra rappresentata,
in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente e di impossibilità di prowedere con gli ordinari
mezzi offerti dalla legislazione, legittima l'adozione del prowedimento contingibile ed urgente da parte del
Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Visti:

gli artt.191  del D.lgs  152/2006 a ss.mm.ii;
Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000;
In  base al principio di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona, cagionato dall'interruzione
del fimzionamento del pubblico servizio

ORDmA
AI  RTI  (  Raggruppamento  temporaneo  d'impresa)  con  lseda  capogruppo  con  sede  legale  in  Via
Miniera  Mintini,  Zona  lndustriale  92021  Aragona  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore
Giancarlo Alongi, di procedere ad Aorcis,  all'immediata ripresa delle attività connesse al servizio di raccolta
e  smaltimento dei rifiuti  solidi urbani  ed assimilati nel territorio del  Comune di  Lampedusa e Linosa,  alle
medesime condizioni del contratto rep 03/2009;

•      la rimozione di tutti i cumuli di rifiuti presenti sul territorio comunale , accumulatisi a seguito della
mancata raccolta a far data dal 02.11.2018;

-     di predisporre e trasmettere al comune , entro 48 ore dalla notifica della presente, apposito piano di
lavoro  con  indicazione  di  tempi,  risorse  umane  e  strumentali,  con  relativi  costi,  necessari  per  la
completa regolarizzazione del servizio su tutto il territorio,

-     di stabilire in giomi dieci ll temiine di efficacia della presente ordinanza;
-     di  affidare  al  Responsabile  del  Settore  VIl  ed  al  Comando  di  Polizia  Municipale  il  compito  di

vigilare     sulla    perfetta    osservanza    del     presente    prowedimento,     segnalando     l'eventuale
inottemperanza alle competenti autorità;

DISPONE
-      la  notifica  della  presente  Ordinanza  anche  a  mezzo  pec,  all'ATI-  SEAP-  SAP       -  ISEDA,  al

Responsabile  del  Settore  VII  ,  al  Comando  Polizia  Municipale  ed  alla  stazione  Carabinieri  di
Lampedusa;
la  comunicazione  della  presente  Ordinanza  anche  all'Assessorato  Regionale  per  l'Energia  ed  i
Servizi  di pubblica utilità- Dipartimento per l'acqua ed  i rifiuti,  al  sig.  Prefetto di Agrigento ed al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
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