COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 28/05/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la raccolta differenziata dei rifiuti. Attivazione
e gestione del centro di raccolta provvisorio dei rifiuti differenziati sito in c.da Spiga Fontana (Istituzione deposito temporaneo r.s.u. e per categorie omogenee di rifiuti non
pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio di raccolta del
rr.ss.uu.)
IL SINDACO
Premesso
Che a seguito dell'ordinanza Sindacale n. 14 del 23.04.2018 con determina di aggiudicazione ed
affidamento n. 351 del 30.04.2018 è stato affidato alla Ditta “ Progitec. S.r.l.” con sede legale in via
Bivio San Giuseppe n. 4 Castel di Iudica (CT) , il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti
( R.S.U. e R.D.) del Comune di Assoro, per la durata di mesi sei ( dal 01.05.2018 al 31.10.2018).

Che

si rileva la necessità, per il corretto funzionamento del sistema di raccolta rifiuti, potere
utilizzare anche con carattere temporaneo una idonea area ove potere conferire i rifiuti raccolti in
forma differenziata da avviare successivamente alle singole piattaforme per categoria di rifiuti.

Vista la definizione di deposito temporaneo dettata dal D.Lgs,. 4/2008 che ha modificato il D.Lgs.
152/2006, ridefinendo il deposito temporaneo e cioè il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui essi sono prodotti, precisando anche che :
 deve essere effettuato sul luogo di produzione;


i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milioni, nè policlorobifenile e
policlorotrifenili (PCB) in quantità superiore a 25 parti per milione;



il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche;

Valutato che i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento, secondo le seguenti modalità
alternative, con cadenza settimanale per i rifiuti solidi urbani nelle diverse categorie, senza alcuna
possibilità di raccolta di rifiuti pericolosi per i quali di volta in volta verrà attivata apposita
procedura.
DATO ATTO CHE :
1-

I rifiuti da depositare per categorie omogenee nei quattro cassoni a tenuta stagna e con
copertura , sono costituiti da rifiuti provenienti dalla raccolta dei rr.ss.uu.
2- I rifiuti da depositare non appartengono a nessuna delle categorie di rifiuti , individuate con
Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministero per lo sviluppo Economico, per le quali sono fissate particolari modalità di
gestione del deposito temporaneo;

Vista la determina del Responsabile del Settore III Gestione del Territorio n 351 del 30.04.2018

con
la quale è stato affidato alla ditta “ Progitec. S.r.l.” con sede legale in via Bivio San Giuseppe n. 4
Castel di Iudica (CT) , il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti ( R.S.U. e R.D.) del
Comune di Assoro, per la durata di mesi sei ( dal 01.05.2018 al 31.10.2018).

Ritenuto

che nell'ambito della raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante
l'attività di gestione del servizio di raccolta dei rr.ss.uu. occorre istituire un deposito temporaneo e
ciò perché i rifiuti stessi vengono raccolti separatamente nella diversa tipologia;

Preso Atto Che

è stata individuata la piazzola ecologica ( costruita con finanziamento Regionale)
in località Spiga Fontana ove possono essere collocati agevolmente numero quattro cassoni
scarabilli da utilizzare come deposito temporaneo per effettuare il raggruppamento per categorie
omogenee di rifiuti , prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti; intendendo per
luogo di produzione tutto il territorio comunale oggetto di gestione da parte dei servizi di raccolta dei
rr.ss.uu.

Visto altres

ì che per configurare un deposito temporaneo, il luogo non va circoscritto al solo luogo
di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità del produttore,
purché vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene ( C.S.C. Sent. N.
28204 del 18.07.2011) e la sosta abbia carattere provvisorio in attesa di un immediato invio a
destinazione dei materiali;

Visto

il D.lgs. 205/2010, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.Lgs. 4/2008m la Deliberazione del
Comitato Interministeriale del 27/07/1984;
ORDINA
Per i motivi in premessa specificati;
L'istituzione di un deposito temporaneo nella piazzola ecologica sita in contrada Spiga Fontana ove
collocare i quattro cassoni scarrabili a tenuta stagna e con idonea copertura da utilizzare come
deposito temporaneo per effettuare il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti, prima della
raccolta , nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, intendendo per luogo di produzione tutto il
territorio comunale oggetto di gestione da parte dei servizi di raccolta dei rr.ss.uu.;
La presente ordinanza deve essere notificata a Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
dell'ambiente e della tutela del Territorio, Ministro della Salute, Ministro delle attività Produttive,
Presidente della Regione, ATO EnnaEuno spa, Commissario Straordinario della SRR ATO6-Enna ,
Progitec srl, Prefettura di Enna, ASP di Enna - Servizio di Igiene Pubblica, Carabinieri di Assoro,
UTC di Assoro, Vigili Urbani di Assoro.
La presente ordinanza sarà pubblicata nelle forme previste per legge.

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente
della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro lì «61»
IL SINDACO
BERTINI GIUSEPPE

