
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 
ORDINANZA      N. 36  del  22.07.2014 
 
OGGETTO: Integrazione ordinanza n. 32 del 10.07.2014 
 

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 Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006 n.32 del 10.07.2014 è stato affidato alla Ditta Senesi S.p.A. , il 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune di 
Santa Maria di Licodia fino alla data del 18.08.2014; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’emergenza Igienico Sanitaria a tutt’oggi non risulta completamente eliminata, 
come da relazioni redatte dal Comando VV.UU. e dalle segnalazioni da parte di 
numerosi cittadini, in quanto pur essendo stato effettuato un primo intervento per la 
eliminazione di micro discariche nel centro urbano e nella strada Cav. Bosco, 
risultano ancora attive altre micro discariche nel territorio oltre alla mancata pulizia 
del centro comunale di raccolta non effettuata dalla ditta Nuova Spurghi jet già 
affidataria del servizio, sino al 14.07.2014. 
 
VISTA la nota prot. n. 1612  del 27.09.2013 dell’ASP di Catania, Distretto di 
Adrano, avente per oggetto: “Parere tecnico sanitario ai sensi dell’art. 191 D.Lgs 
152/06”, dalla quale si evince la necessità di porre ancora in essere tutti gli 
accorgimenti necessari ed urgenti  al fine di scongiurare gravi inconvenienti igienico-
sanitari, facendo rimuovere i rifiuti solidi-urbani presenti nel territorio Comunale; 
 
RITENUTO necessario ed urgente assumere tutti i provvedimenti contingibili ed 
urgenti al fine di scongiurare gravi inconvenienti igienico-sanitari, facendo rimuovere 
i rifiuti solidi-urbani presenti nel territorio Comunale e nel centro comunale di 
raccolta; 
 
CONSIDERATO, perciò: 

• La richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
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• 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; 

• Di dare mandato all’Ufficio Tecnico di calcolare e notificare alla ditta Nuova 
Spurghi jet. già affidataria del servizio, sino al 14.07.2014. l’importo delle 
penalità per il mancato rispetto del Capitolato speciale d’appalto e di attingere 
dalle predette somme la quota necessaria per il ripristino delle normali 
condizioni igienico sanitarie nel territorio; 
 

• Di provvedere a cura della ditta Senesi S.P.A. oggi affidataria del servizio, alla 
immediata pulizia del centro comunale di raccolta. Detta prestazione si ritiene 
inclusa nei servizi affidati e quindi non fa parte della pulizia straordinaria; 
 

• Procedere alla urgente pulizia delle micro discariche nel territorio e dei bordi 
strada invasa dai rifiuti lungo la via Alcide De Gasperi, l’inetervento dovrà 
essere concordato dalla ditta Senesi S.P.A. e dall’U.T..C.e/o Comando P.M.; 
 

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 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 
 

Per i motivi esposti in premessa e a integrazione  della propria precedente Ordinanza 
n. 32/2014  
 

• Di dare mandato all’Ufficio Tecnico di calcolare e notificare alla ditta Nuova 
Spurghi jet. già affidataria del servizio, sino al 14.07.2014. l’importo delle 
penalità per il mancato rispetto del Capitolato speciale d’appalto e di attingere 
dalle predette somme la quota necessaria per il ripristino delle normali 
condizioni igienico sanitarie nel territorio; 
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• Di provvedere a cura della ditta Senesi S.P.A. oggi affidataria del servizio, alla 
immediata pulizia del centro comunale di raccolta. Detta prestazione si ritiene 
inclusa nei servizi affidati e quindi non fa parte della pulizia straordinaria; 
 

• Procedere alla urgente pulizia delle micro discariche nel territorio e dei bordi 
strada invasa dai rifiuti lungo la via Alcide De Gasperi, l’inetervento dovrà 
essere concordato dalla ditta Senesi S.P.A. e dall’U.T..C.e/o Comando P.M.; 
 

La presente ordinanza dovrà essere notificata alla Ditta Nuova Spurghi jet.  e alla 
ditta Senesi S.p.A..  
 
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,Al Comando stazione 
carabinieri S.M.di Licodia al locale Comando P.M. e al’U.T.C. 

 
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. 

 
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  


