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DEL 14/04/2020

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N. 12

OGGETTO:

DEL

14 APRILE 2020

RIPRISTINO AL 15 DI APRILE 2020 DEL CALENDARIO
NORMALIZZATO DEI CONFERIMENTI DI TUTTE LE
FRAZIONI DI RIFIUTO URBANO DI CUI ALL’ORDINANZA
SINDACALE N.1 DEL13 GENNAIO 2017.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE nella Casa Comunale e nel
suo Ufficio

IL SINDACO
VISTA
 La proposta del responsabile del Settore 6 “Igiene Pubblica, Sviluppo Economico e Servizi Speciali”
della quale si condividono i presupposti giuridici e di fatto;
RITENUTO
•

Indispensabile ripristinare il normale andamento del progetto di igiene integrata ambientale attraverso
l’applicazione del calendario originario di conferimenti,al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle
leggi regionali in vigore, in materia di raccolta differenziata;

RICHIAMATI



L’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prevede l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti
adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

•

Il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge 125/2008, con il quale sono attribuiti ai sindaci
maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

IlD.M. 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata legge 125/2008, sono definiti gli ambiti
di applicazione che prevedono l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in
caso di emergenza sanitariao di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini;



VISTI
- l’art. 13 comma 2 della Legge 23/12/1978 n° 833;
-

Il testo coordinato delle leggi regionali relativo all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato nel
supplemento ordinario GURS n° 20 del 9 maggio 2008;
ORDINA

ILRIPRISTINO, DALLA DATA DEL 15 APRILE 2020, DEL CALENDARIO NORMALIZZATO DEI
CONFERIMENTI DI TUTTE LE FRAZIONI DI RIFIUTO URBANO SECONDO LE FREQUENZE E LE MODALITÀ
DESCRITTE NELL’ORDINANZA N. 1 DEL 13 GENNAIO 2017.

DISPONE
1) La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale per darne
informazione alla cittadinanza;
2) Di notificarne copia al Comando di Polizia municipale ed a tutte le forze di polizia locale; al sig.
Prefetto, alla società Realmarina, al Ministero della Salute, Al dipartimento Acque e rifiuti, al
dipartimento provinciale di Igiene pubblica, all’UTA, alla Raco s.r.l.
3) L’invio, per conoscenza, all’impianto di conferimento - Ambiente e Tecnologia S.r.l.– Enna;
Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservarela presente ordinanza.
RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 dalla notifica dell’atto, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

Il Sindaco
(Avv. Ida Carmina)

S

ETTORE

6

IGIENE PUBBLICA,SVILUPPO ECONOMICO E
SERVIZI SPECIALI

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO:. Ripristino del calendario normalizzato dei conferimenti di tutte le frazioni di
rifiuto urbano di cui all’Ordinanza Sindacale n.1 del 13 gennaio 2017

PREMESSO


Che il Comune di Porto Empedocle mediante Ordinanza Sindacale n. 9 del 16 marzo
2020 ha modificato il calendario di interventi di conferimento dei rifiuti urbani per sopperire alla
chiusura temporanea dell’impianto della Raco S.r.l. di Belpasso (CT) per il trattamento dei rifiuti
organici provenienti da mense e cucine di cui al codice CER 200108;

CONSIDERATO

•

Che con comunicazione e-mail informale, la Raco S.r.l. di Belpasso, in data 9 aprile 2020, ha
autorizzato il Comune di Porto Empedocle a ripristinare il conferimento dei rifiuti di che trattasi
presso l’impianto di loro proprietà dalla data del 15 aprile c.a.;

VISTO
o

Il calendario originario di conferimenti dei rifiuti solidi urbani in vigore dalla data del 13 gennaio
2017, attraverso l’emanazione dell’Ordinanza Sindacale n.1 del 13.01.2017;

PRESO ATTO

-

Che il ripristino dei conferimenti della forsu, nei fatti, normalizza tutte le attività progettuali di
igiene ambientale;

Per quanto esposto

PROPONE
Il ripristino, dalla data del 15 Aprile 2020, del calendario di conferimento di tutti i rifiuti secondo
l’impostazione progettuale originaria emanata con Ordinanza Sindacale n.1 del 13 gennaio 2017 ;
;
Il Responsabile Settore 6
Antonino Trapani
F.to digitalmente
Antonino Trapani
Firmato
da
ANTONINO TRAPANI
CN = TRAPANI ANTONINO
C = IT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dell l.r. n. 5/2011 e stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore 1

