
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 
ORDINANZA      N.   8  del  17-02-2015 

 
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 D.L.gvo 152/2006 Pulizia dei siti 

                        interessati da micro discariche.  

 

 

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; 

 

CONSIDERATO che con attualmente il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica 

dei RSU è affidato alla ditta Balestrieri Appalti con sede in Gragnano (Na) ; 

 

CONSIDERATO: 
- che l’emergenza Igienico Sanitaria non risulta completamente eliminata, come da relazioni redatte 

dal Comando VV.UU. e dalle segnalazioni da parte di numerosi cittadini che lamentano la presenza 

di diverse micro discariche formatesi in diversi siti nel territorio comunale; 

 

RITENUTO necessario ed urgente assumere tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti che 

possano scongiurare gravi inconvenienti igienico-sanitari, facendo rimuovere i rifiuti solidi-urbani 

presenti nel territorio Comunale; 

 

VISTA la precedente ordinanza Sindacale n. 32/2014 con la quale, rilevandosi già gli inconvenienti 

igienico-sanitari, derivanti dalle micro discariche si ordinava la pulizia straordinaria, anche del 

territorio, con spese a carico della ditta Nuova Spurghi Jet, già affidataria del servizio e ritenuta 

responsabile delle mancata pulizia dei tratti di territorio in questione; 

 

ILEVATO che allo stato attuale si evidenzia ancora la presenza delle citate micro discariche con 

conseguente attuale inconveniente igienico sanitario meglio individuate nell’elenco allegato alla 

presente;; 

 

RITENUTO necessario provvedere ad una pulizia straordinaria  delle strade esterne interessate da 

micro discariche prima che la quantità di rifiuti possa generare situazioni di inconvenienti igienico-

sanitari anche gravi; 

 

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 contingibile ed 

urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; 
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• Di affidare l’incarico della pulizia straordinaria del centro urbano e delle strade esterne 

interessate da micro discariche, alla ditta che attualmente sta espletando il normale servizio 

di raccolta spazzamento e trasporto in discarica dei RSU che si è dichiarata disposta ad 

assumere l’incarico; 

 

RITENUTE sussistenti, per l’assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di deroga alla 

procedura di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di cui al D. L.gvo  163/2006; 

 

Visto il preventivo redatto dall’U.T.C.  

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 

 
 Alla ditta Balestrieri appalti s.r.l. con sede in via Petrelloni n. 12, Gragnano (NA) di 

provvedere alla pulizia straordinaria delle strade esterne interessate dalla presenza di micro 

discariche, meglio evidenziate nell’elenco allegato; 

  

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, alla 

S.R.R. Catania Metropolitana. 

 

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 SINDACO 
                                                                                                   F.to Mastroianni Salvatore Carmelo  
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Allegato all’Ordinanza n.   8    del  17-2-2015 
 

 

 

 

Elenco siti interessati da micro discariche 
 
 

1) Strada di Fora (da contrada Marvizzaro o Barriera a contrada Mancusi); 

 
 

2) Strada Calafato Schettino(dall’incrocio con la strada Seigrana); 
 

 

3)  Sp. 85 (nei pressi dell’incrocio con la via O Longo); 
   

 

4) S.P. 229/II (per Paternò); 

  

 

5) S.S. 121 (in località schettino); 
 

 

6) Via A. De Gasperi (lungo i bordi);  

 

 

7) Strada Sciacca; 

             (all’incrocio con il torrente S. M. di Licodia)  

 


