,.\

~

J •

• ,.,

~

es

•

• r •

r

I

, '

..._ .,..\".J " - - -~ ..........

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO
ORDINANZA DEL SINDACO N. 69 D~L 27/07/2018

Oggetto: Reitera Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. SO e S4 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 1S2 del 2006 e
s.m.i. n. 66 del 12/07 /2018.

IL SINDACO
CONSIDERATA l'Ordinanza del Sindaco n. 66 del 12/07/2018 contingibile ed urgente ex artt. SO e 54 TUEL e

ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006, che si intende integralmente riportata e trascritta, emessa al fine di
eliminare i pericoli igienico-sanitari dal territorio di Mazara del Vallo e di autorizzazione allo stoccaggio
provvisorio degli stessi rifiuti presso un sito individuato nella stessa ordinanza per giorni 15;
VISTA la nota del Comune di Mazara del Va llo n. 59111 del 16/07/2018, che si intende integralmente

riportata e trascritta, co n la quale viene chiesta l'a utorizzazione allo sma ltimento di circa 500 tonnellate di
rifiuti in uno o più siti, individuati dalla regione, al fine di liberare il sito di stoccaggio provvisorio individuato
con l'Ordinanza sopra richiamata;
VISTA la nota del Comune di Mazara del Va llo n. 60208 del 19/07 /2018, che si intende integralmente

riportata e trascritta, co n la qua le si ribadisce la richiesta di autorizzazione allo sma ltimento di circa 500
tonnellate di rifiuti in uno o più siti, individuati da lla regione, al fine di liberare il sito di stoccaggio
provvisorio individuato con l'Ordinanza sopra richiamata;
CONSIDERATO che per le vie brevi si è stabilito co n l'lng. Maurizio Norrito del Dipartimento Acque e Rifiuti

di Palermo, di poter procedere allo svuotamento del sito di stoccaggio provvisorio con un piano di
sma ltimento di 10-12 to nnell ate al gio rno presso la disca rica di Trapani sem preché non si superi il limite
massino di 45 tonnellate al giorno di conferimento nell'i mpianto di Trapani dei rifiuti tota li giornalieri
provenienti da Mazara del Va llo;
PRESO ATTO che da lunedì 16 luglio 2018 il Comune di Mazara del Va llo conferisce quotidianamente,
presso la disca ri ca di Trapani, una quantità media giorna liera di 32 tonnellate di rifiuti, appare conducente
la strada indicata dal Dipartimento Acque e Rifiuti stante che l'aggiunta delle 10-12 tonnellate di rifiuti al
giorno, provenienti dal sito di stoccaggio provvisorio, alle 32 che quotidianamente vengono raccolte dal
territorio, non fanno supe rare la soglia delle 45 tonnellate al giorno;

PRESO ATIO della disponibilità del gestore della discarica di Trapani, e della già avvenuta trasmissione di

tutta la documentazione necessaria per l'ingresso dei rifiuti mazaresi presso l'impianto di Trapani
provenienti dal sito di stoccaggio provvisorio individuato con l' Ordinanza sinda cale sopra richiamata;
RITENUTO necessario reiterare gli effetti dell'Ordinanza del Sindaco n. 66 del 12/07/2018 contingibile ed

urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006 fino al 30 settembre 2018 al fine di
procedere al graduale svuotamento del sito di stoccaggio provvisorio individuato e autorizzato con
l' Ordinanza sindacale sopra scritta, smaltendo presso la Discarica di Trapani 10-12 tonnellate al giorno a
partire dal 26 luglio 2018 e di procedere alla successiva pulizia e disinfezione del sito svuotato dai rifiuti;
VISTO l'art. 50 e 54 TUEL;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Tutto ciò premesso e consid erato
Questo Sindaco, in qualità. di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267 /2000, avva lendosi dei poteri
conferitegli dalla superiore normativa, con la presente;
DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ord inanza;
ORDINA

1.

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di reiterare
gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 66 del 12/07/2018 fino al 30/09/2018;

2.

agli Uffi ci competenti di predisporre quanto necessario al fine di smaltire 10-12 tonnellate di rifiuti
al giorno provenienti dal sito di stoccaggio provvisorio individuato ed autorizzato con l'Ordinanza
sindaca le sopra scritta, presso la disca rica di Trapani;

3.

agli Uffici com petenti di predisporre quanto necessario per la pulizia e disinfezione dei loca li
dell'autoparco comuna le utilizzati come sito di stoccaggio provvisorio al termine delle operazioni di
sma ltimento dei rifiuti presenti;
DISPONE

Agli uffici comuna li competenti di predisporre gli atti consequenziali in ott empe ranza alla presente
ordinanza secondo le vigenti disposizioni;
che i rapporti contrattuali e i conseguenti adempimenti ve ngano stabiliti in modo che le prestazioni del
servizio pubblico e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti con crite ri di cert ezza e di
predeterminabilità, adeguandosi ai principi di contabilità e finanza pubblica anche in considerazione de lla
provvista finanziaria per la copertura del costo del servizio costituita dalla TARI;
Che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente;
Che il Comando di Po lizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta
ordinanza;
Che il Responsabile del Il° SETIORE comuna le provveda alla notifica della presente ordinanza:
alla SRR "Trapa ni Provinci a Sud S.p.A.";
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Al Presidente della Regio ne;
Al Dipartimento delle acque e dei rifiut i;
Alla trasmissione della stessa entro 3 giorni dall' emissione:
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Al Ministro della salute;
Al Ministro dello Sviluppo economico;
Al Presidente della Regione;
Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;
Al Commissario dell'ex Provincia Regionale di Trapan!;
Al Prefetto;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
Al Questore di Trapan i;
Al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;
Al Comando Provinciale dei Ca rabin ieri di Trapani;
Ali' ASP di Trapani;
Che la predetta ordinanza venga pubblicata ali' albo pretorio del comune di Mazara del Vallo per 15 giorni
consecutivi;
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale competente ( Palermo), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure,
in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei 12 giorni dalla notifica.
Dalla Residen za Municipale 27 /07 /2018
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Il Si ~~aco
l{n. Nicolò 1Crist Idi
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