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Municipio della Città di Naso
Provincia di Messina

Piaza Rom4 l0 - 98074NASo(ME)-E+39 0941961060 961307
a +39 0941 96104r , P. IVA 00342960838

' posta Elonronica cenificurn gqg.U4gSgIg@pEg j!

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n' 66 del ro luglio zor3

OGGETTO: stato di emergenza sanitaria derivante dalla mancata raccolta di RR. SS. (IU.
sul territorio comunale; inadempienza ATO MEr in liquidazione;
ricorso temporaneo a forme speciali di mccolta e gestione dfiuti solidi urbani.

ILSINDACO
PREMESSOT

Che, i sewizi di igiéne urbana sul teffitodo del Comune di Naso dor,rebberg essere

assicurati dalla società d'ambito ATO MEl, a cui sono affidate le incombenze relative allo
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, conferendo in discarica queÌli
indifferenziati ed al centro di raccolta e smistamento le frazioni relative all'umido, carta,
cartone, vetro, lattine e ingo"mbranti;
Che, già da tempo questo Comune è stato coshetto a subire con acquiescenza f impror,visa
e protiatta interruzione del servizio da parte del gestore MULTIECOPLAST s.r.l., il quale
lamenta il mancato pagamenlo delle somme dalla stessa maturate per l'annualità 2013;
Che, con Ordinanza n' 22 del 18 marzo 2013 si è reso necessario decretare lo stato di
emergenza sanitada derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché
prorwedere al pagamento diretto dei dipendenti della società MULTIECOPLAST s.r.l.,
óperanti nel territorio comunale di Naso, di una somma complessiva di € rz.ooo,oo, al
solo fine di fare riprendere con ugeDza il servizio di raccolta dei rifiuti e relalivo
smaltimento:
Che, successivamente, con Determinazione del Sindaco n' 16 del r5 maggio zor3, a
sezuito dell'ennesima inlerruzione del servizio di raccolta dei RSU - RD e spazzamento, il
Comune di Naso ha dovuto effetftrare una anticipazione di somme ex a1t. rzo3 n. 3 c.c, in
favore degli operatori ecologici deila Multiecoplast s.r.l. impiegati nel territorio comunale
di Naso;
Che, la società MULTIECOPI,AST s.r.Ì., corrente in Tonenova (ME) nella contraila Pietra
di Roma, che gesliva i predetti servizi su incarico dell'ATO ME1, ha formalmente
comunicato che prowederà alf interruzione di tutti i servizi daÌla stessa erogati a decorrere

'da| 12,o7,2org, avendo già proweduto ad alviare financo le pedisseque procedure di
licenziamento collettivo per riduzione personale ex art. z4 deÌla Legge n" 223/1991, giusta
nota prot. no z638 del 31.os.2o13, prof. \" 2794 dell'rr.o6.zo4, prot no 2902 del
t4.06.2ot\;
Che, durante l'incontro svoltosi in data 26 giugno u.s., tenutosi presso gli Uffici dell'ATQ
ME1 alla presenza deì responsabile tecnico delÌa società Multiecoplast e numerosi sindaci
della società d'ambito, iì gestore ha chiaramente rappresentato le proprie difficoltà



economiche, derivanti dal mancato pagamento da pade dell ATO MEr, confermando
ancora una volta la ferma volontà di procedere all'interruzione del sewizio, nonché di dare
effettivo corso alle procedure di licenziamento collettivo, tenuto conto del carattere
essenziaìmente str'Ìttturale dell'esubero in ouestione:
Che, nel Comune di Naso il servizio in questione è stato di fatto inte[otto dal o4 luglio
c.m.;
Che, in ogni caso, I'ATO MEr non ha fornito delle jndicazioni operative per affrontare
tempestivamente le prcblematiche scatutenti da questa impror,wisa- e protratta
interruzione del sewizio, né tanto meno ha proweduto ad effettuare alcun pagamento
delle somme doi.ule alle ditte che gestiscono il servizio di che trattasi;
Che, il mancato sv-olgimento del sewizio e la conseguente permanenza dei dfiuti lungo le
strade, a causa del processo di decomposizione e putrefaiione dei rifiuti organici àe a
ftazione umida, provocherà inevitabilmente la formazione di percolato e la propàgazione di
forti miasmi;
Ritenuto che, tali fatti hanno ormai assunto una allarmante dlevanza sociale e sanitada.
tenuto conto della esorbitaflte mole di dfiuti giacenti su tutto il territorio comunale che ha
di fatto provocato una gravissima situazione di emergenza igienico-sanitaria, anche in
considerazione deìle elevate temperature estive, che hanno contribuito alla proliferazione
di insetti ed animali infestanti, con grave pregiudizio per la saÌute pubbtica e ù viabilità;
Preso atto della nota prot. n' 3/41 C.O. 2013 del Corpo di polizia Mrmicipale di Naso, con
Ìa quale viene evidenziato il <<serio problema di natura igienico-sanitario> > già in atto;
Dato atto che, dalla società d'ambito ATO MEl e daÌle altre Autorità, non sono pervenute
utili indicazioni in ordine aìle attivita da pome in essere in colsezuenza de a hanifesta
impossibiìità da parte deÌl'ATO MEr di coritinuare ad assicurare la irestazione consistente
nell'espletamenlo del servizio di igiene urbana:
Viste le dettagliate relazioni predisposte daÌ Corpo di polizia Municipale, dalle quali si
evince chiaramente che la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani ha oortato
alÌ'inevitabile accumulo delle diverse frazioni di rifiuti sulle shade del teuitodo coirunale
e che tale situazione costituisce pericolo ed oggettivo pregiudizio per la pubblica
incolumità, per la saluta pubblica e la circolazione stradale;
Considerato che, tale stato di cose, ha determinato ìa crescita di continue ed insoffeienti
proteste da parte dei cittadini presso il locale Comando di polizia Municipale e lo stesso
UfEcio del Sindaco;
Ritenuto che, la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale costituisce un sewizio
assolutamente essenziale e che si rende necessario, al fine di prevenire i dschi per la salute
e I'igiene pubbìica, apposito prorvedimento contigibile ed urgente pet scongrurare un
imminente perìcolo per la salute stessa dej cittadini;
Rit€nuto che, per quanto sopra esposto, l'unica azione che questo comune può attivare,
nelle more della normalizzazione della situazione generale, sussistendo i presupposti per
I'adozione di un prowedimento con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. r9r del O,Lgs. n.
152/2006, teso a scongiurare l'aggravarsi della situazione di emergenza igienico-sanitaria
ed a prevenire pericoli per la saìute, l'ambiente e l'incolumità pubblica, assumendo in via
eccezionale l'onere diretto a carico di questo Comune ed in danno della società d ambito
ATO ME1;
Considerato che, il Comune di naso non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi

.e personaìe il sewizio in questione;
Considerato che i dfiuti sul teffitodo comunale di Naso sono stati a suo temDo
caratterizzati er pertanto, la tipologia degli stessi non è stata modificata, quindi, con il
presente provvedimento la caratterizzazione deve ritenersi confermata;
Considerata la necessità di non interrompere il sewizio e I'urgenza di pror,vedere alla sua
continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitate gravi conseguenze sotto
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I'aspetto igienico-sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica
incolumità;
Ritemito, per evidenti ragioni igieniche, aggravate dal sistema di raccolta porta a porta, di
dover prowedere ìmmediatamente ad organizzare in proprio detto sewizio;
Ritenuto, stante la condizione emergenziaìe, doversi derogare alle procedure ordinarie
per ìa scelta del contraente prevista dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., poiché si rende

issolutamente necessado al momento superare le lungaggini burocratiche relative all'iter
ordinariamente da seguire, ed allidare I'esp'letamento degli interventi essenziali previsti
per le varie fasi di spazzamento, raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani,
iaccolta porta a portà, garantendo prioritariamente un elevato livello di tutela della salute
e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs n' 152/2006, a ditta di fiducia, previa
indagine di mercalo, che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli
desunti mensilmente dal Piano Finanziario dell'ATO e di fatto praticati dalla società
d'ambito;
Ritenuto che i] sewizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento ad impianto
autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che

assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa
ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo

Ente;
Precisalo che i summenzionati rapporti negoziaìi e gli interventi oggetto deÌ contratto,
dor-ranno essere programmati in modo che le prestazioni ed i relativi corrispettivi siano

chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di
Naso (resoconti, ordini di servizio, cefiificazioni di alvenuta pesature dei rifiuti destinati
allo smaltimento e/ó recupero e quanto necessario), affinchè questo Entq possa

costantemente monitorare I'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con
proprio personale, presenziando aìle varie operazionìl
nitènuto che l'unica azione che questo Comune può aitivare, nelle more della costituzione
delle SRR e delle ARO è l'adozione di prowedimenti contingibili e urgenti in forza delle
norme previste dal Decreto iegislativo 3 aprile zoo6, n. 152 (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs

18 agosto 2ooo n. 267, (afticoli 50 e 54) e della normativa Regionaìe sopra richiamata;
RitJnuto che non esiste al momento altra soluzione se non I'intewenlo diretto di questo

Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani
"porta a porta" e/o dell'indefferenziato, garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e

pronta ad iniziare immediatamente,
Freso atto che Ia società MULTIECOPI-A.ST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nelìa

contrada Pietra di Roma, ha comunicalo Ìa propria ìmmediata disponibilità ad accettare di
svoleere il servizio di raccolta dei rsu-rd al costo mensile di € 22.ooo,oo oltre iva per il
sewizio (così come rimodulato), nonché € 6.900,00 per il servizio di spazzamento (così

come rimoilulato), nonchè il relativo trasporto agli impianti autorizzati al costo di € 0,65

/ton/Km oltre IVA;
Rilevato che la ditta predetta ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessad per pote

iniziare subito il seryiiio di raccolta porta a porta, di traspofto e dello spazzamento di vie,
pnzze, ecc.;
fritenuto di dover individuare, per owie ragioni di oppotunità logistica ed economiche,
ìa società Tirreno ambiente S.p.A., con sede lega.le e amministrativa in Messfura, Via Mado
Aspa no 7 - codice fiscale e partita IVA 02658020835, per lo smaltimento, con decorrenza

im-mediita, in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra
provenienti dal territorio di questo comune di Naso e che si pror''vederà a sottoscrivere

i'attinente contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizionì del sewizio
ordinato;
RichiaÍrati gli art. 191e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. r52'
Visti gli articoli 5o e 54 deÌ D.Lgs 18 agosto 2ooo n. 267 e la L.R. n.3/2o13;



Visto il comma 4 dell'art. 4 deila L.R. n. 9/2o1o;
Vista la L.R. n. 3/2013;
Visto il decreto legge 14.01.2013 n. 1 convertito con la legge 1.o2.2o13 n. 15;
Dato atto che il presente pro\.\'edimento viene adottato quale dcorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti ed in deroga alÌe vigenti normative, al solo fine di
garanthe il massimo livello di tutela salute pubbÌica e di sicurezza dell'ambiente.

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse, che si ritengono integraìmente ripofiate e trascútte, lo
stato di emergenza sanitaria, a causa del mancato espletamento da parte deìla società
d'ambito ATO MEr in iiquidazione del sewizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e della raccoÌta differenziata su tutto il territorio comunale.

Per tali motivi,
ORDINA

1) il dco6o temporaneo a forme speciali di gestione dei sewizi connessi allo
spazzamento, taccolta e traspofto dei rifiuti solidi urbani;

z) alla MULTIECOPI-AST s.r,l., corente in Touenova (ME) nelta contrada pietra di
Roma, società che ha sin'om gestito il sewizio di spazzamento, raccolta e hasporto
dei rifiuti urbani del Comune di NASO, attesa la qualità del serwizio e la convenienza
economica dell'offerta, di continuare la gestióne del servizio di spazzamento,
mccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune di Naso, con decorrenza
immediata e sino aÌ31.12.2013;

3) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il sewizio descdtto aI supe ore punto
n. 1e ai prezzi sopra úportati, ritenuti congrui,,che dor.'rà fornire a prop a cura e
spese i mezzi, attrezzature e personaÌe idonei per la raccolta ed il trasporto dei rsu-
rd, con decorrenza immediata e fino al 3r.tz.zor3, presso la discarica di Mazzarà S.
Andrea, c.da ZÌrppà, gestita dalla società "îrreno ambiente S.p.A.", ex comma 3
dell'art. 191 del d.ìgs n. a,2/2oo6, per i rifiuti indifferenziati, mentre i rifiùti
differenziati verranno conferiti alla piattaforma di Torenova, sita in conbada pietra
di Roma, della Società Multiecoplast s.r.l.;

4) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il summenzionato sewizio precisato ai
precedenti punti nnÒ 2 e 3 utilizzando prevaÌentemente il personale sino ad oggi
impiegato nel territorio comunaleJ owero le medesime unità lavorative, così come
identificate dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale con nota prot. no 35zr del
14.03.2O13;

5) la spesa sarà imputa a carico del bílancio comunale e sarà liquidata mensilmente,
previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà I'organizzazione, Ìe
modaìità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà
dell'Ammìnistrazione modulare in corso d'opera i servizi ed il relativo
corrispettivo;

6) che ad eccezione di quanto sopra detto, vista I'urgenza e al fine di garantire aìla ditta
la migliore organizzazione, sarà corrisposto alla stessa un acconto di € 20.ooo,oo;

. 7) $arg atto che la presente ordinanza l.rene emessa in danno all'ATO ME1 s.p.a.,
Ìnaoemplente;

8) revocare la presente ordinanza nel caso di ripristino del servizio da parte delt'ATO
ME1 s.p.a.;

9) I'U.T.C. e iÌ Comando di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilare su1 rispetto
della presente Ordinanza, curardo Ia notifica della medesima alla predetta ditta e
all ATO MEr per i dor.uti adempimenti del caso.
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a.

DISPONE

all'Area Economico Finanziaria di prolvedere alla immediata esecuzione del
pagamento come sopra ordinato al punto 6), daldo mandato alla Tesoreria
dell'Ente di corrispondere il superiore impoúo direttamente alla Multiecoplast s.r.l.
aÌI'uopo indicata co! apposita determina del responsabile del procedimento.
al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso
idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

b.

DISPONE

Aìtresì, che copìa'della presente sia inviata a:
- a S.E. iì Prefettto di Messina;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Dipartimento Reg. delle Acque dei Rifiuti;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Naso;
- al Commissariato P.S. di Capo d Orlando;
- aÌl'Area Tecnica;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- alla ditta Multiecoplast s.r.l..

DISPONE

che, alÌa presente ordinanza venga data pubblicìtà mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Aìbo Pretorio, oltre alle convenzionali
forme.

Contuo la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo Preto o Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via
alternativ4 ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro iÌ termine di gg.

rzo dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Auu.
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