
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 
ORDINANZA      N.   6       del  18.02.2013 
 
 
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente  ex art. 191 D.L.gvo 152/2006. 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 
-  il Comune di Santa Maria di Licodia appartiene all’ambito  territoriale ottimale denominato  
   “Simeto Ambiente S.P.A.”, posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
  
- il contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U in capo all’ATO ,   
  aggiudicato al Consorzio SIMCO in data 28.09.2006, scaduto in data 28.09.2011 ed a seguito di  
  proroghe concesse, risulta definitivamente cessato,  in quanto la nuova scadenza è avvenuta il  
  31.12.2012; 
 
TENUTO conto che la Ditta DUSTY s.r.l., facente parte del Consorzio SIMCO, in data 13.02.2013  
ha interrotto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune di 
Santa Maria di Licodia; 
 
CONSIDERATO: 
- che nei giorni 13 e 14 febbraio u.s. si sono tenuti due incontri in Prefettura, 
- che in particolare durante l’incontro di giorno  14 v convocato  da S. E. il Prefetto come comitato  
   per l’ordine e la sicurezza pubblica per i  territori dei Comuni dell’ATO Simeto Ambiente è 
   emersa la delicatezza del momento sotto il profilo dell’ordine pubblico sottolineata dal sig. 
  Questore e dal Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri; 
- che durante lo stesso incontro è emersa l’assoluta  necessità ed urgenza di procedere  alla ripresa 
  del servizio procedendo all’affidamento dello stesso a mezzo  ordinanza sindacale contingibile ed  
   urgente dell’art. 191 del D. Lgs 152/2006; 
- che il protrarsi della sospensione del servizio in argomento, in effetti, comporta altresì  
   problematiche in ordine alla pubblica igiene e sanità; 
 
VISTA la legge regionale 3/2013 ad oggetto: “Modifica  alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in 
materia  di gestione integrata dei rifiuti”, che in particolare all’art. 1 comma 2 stabilisce  che i 
Comuni in forma singola o associata possono procedere all’affidamento dell’organizzazione e della 
gestione del servizio di spazzamento, raccolta e  trasporto dei rifiuti riportando di fatto la 
competenza ai singoli comuni; 
 
CONSIDERATO che nonostante la disposizione del Commissario  Liquidatore   della Simeto 
Ambiente S. p.A.  prot. n. 6518 del 31.12.2012 che prorogava fino al 30.09.2013  il servizio di 
raccolta e trasporto  dei rifiuti  al Consorzio SIMCO, si è avuto l’interruzione del servizio; 
 
RITENUTO pertanto  necessario ed urgente assumere  provvedimenti contingibili che garantiscano 
la continuità del servizio, nelle more dell’avvio e finalizzazione di una procedura di gara per 
l’individuazione di un suono soggetto gestore fino al 30.09.2013; 
 



Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

VISTA la nota prot. n.  203  del 15.02.2013 dell’ASP di Catania, pervenuta il 18/02/2013, avente 
per oggetto: “Parere tecnico sanitario ai sensi dell’art. 191 D.Lgs 152/06”, dalla quale si evince che 
si ponga in essere tutti gli accorgimenti necessari ed urgenti  al fine di scongiurare gravi 
inconvenienti igienico-sanitari, facendo rimuovere i rifiuti solidi-urbani presenti sulle strade; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento temporaneo in parola cui  può farsi ricorso tramite ordinanza 
contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso 
inevitabilmente  limitati nel tempo; 
 
CONSIDERATO altresì  che non risulta affatto agevole nemmeno immaginare di poter acquisire la 
disponibilità di altra azienda (diversa da quella che fino ad oggi ha operato), con una organizzazione 
tale da allestire il servizio  prontamente senza interruzione con l’esistente; 
 
RITENUTO allo stato, nelle more del cessato avvio, e finalizzazione di una procedura di gara per 
l’individuazione del nuovo soggetto, certamente complessa tenuto anche conto del suo rilievo 
comunitario, che l’unica soluzione praticabile sia quella dell’affidamento in favore del soggetto che 
sino ad oggi lo ha svolto, in assenza, si ribadisce di soluzioni  praticabili ed essendo quello della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti un servizio a cui gestione non consente soluzioni di continuità  che 
non determinano gravi pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica; 
 
CONSIDERATO, perciò: 

• La richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
• Che le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e  regolata dall’art. 191 del D. 

Lgvo 152/2006 e successive m.i. che abilita il Sindaco allorché si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente ed ove  come 
nella specie, non si possa  altrimenti provvedere ad emettere ordinanza con tingibile e d 
urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; 

• Quindi è necessario ordinare l’assolvimento del servizio di che trattasi alla Società DUSTY 
s.r.l. con sede in Nono Strada , 12 Zona Indutriale, 95121 Catania P.I. 03386300879, per il 
periodo di mesi uno; 

 
RITENUTE sussistenti, per l’assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni  r   derogare 
alla procedure di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di cui al D. L.gvo  163/2006; 
 
VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152; 
 
VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;, 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 18:08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
  
 

Di dare incarico  per mesi uno e quindi fino al  21 marzo 2013 alla DUSTY s.r.l. con sede in 
Nono Strada , 12 Zona Industriale, 95121 Catania P.I. 03386300879, nelle stesse modalità e 
condizioni del servizio fino ad oggi espletato. 
 
La presente ordinanza dovrà essere notificata alla Ditta  Dusty s.r.l., incaricata di svolgere il 
servizio. 
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La trasmissione della presente a cura dell’Ufficio di Segreteria  a S.E. il Prefetto di Catania, al 
Sig. Commissario della Provincia Regionale di Catania, al Dipartimento Regionale dei Rifiuti, 
all’ATO Simeto Ambiente S.p.A., società in liquidazione. 
 
La presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell’art. 191 del D. Lgs  152/06 e s.m.i,. dovrà 
essere inoltre comunicata a cura dell’Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
al Ministero dell’Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero 
delle attività produttive ed al Presidente della Regione Sicilia. 
 
Procedere ad assumere il relativo impegno di spesa  per l’importo di €. 80.000,00, suddivisi in 
€. 61.468,41 per servizio di raccolta e spazzamento, la rimanente somma per lo smaltimento in 
discarica e piattaforma di riciclo, all’ intervento  1.09.05.03 (0020) del redigendo bilancio 2013. 
Di pubblicare il presente atto  secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
    Di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente 

ordinanza.   
 
             Il VICE SINDACO 
          F.to Mineo dott. Salvatore 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

  
ORDINANZA      N.   6       del  18.02.2013 
 
 
OGGETTO: Ordinanza con tingibile ed urgente  ex art. 191 D.L.gvo 152/2006. 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 
Visto in particolare l’art. 153, comma 5 

Viste le risultanze contabili  
 
 

SI ATTESTA  
la copertura finanziaria della spesa sopraccitata e la registrazione del relativo impegno 
(cod.            ) es. finanz. 2013 del redigendo bilancio di previsione. 
 
                                                                                     Il Ragioniere Comunale 
 F.to    Musumeci dr. Giuseppe 
 


