
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 82 del 23-12-2020

Oggetto:Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n° 152/2006 e
s.m.i.  Ricorso ad una specie di forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid  19, in attuazione dellOrdinanza
n° 02/RIF del 25 settembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana  Reitera
con modifiche dellOrdinanza 1/Rif del 27 marzo 2020  Intervento in via
sostitutiva relativo a raccolta e conferimento rifiuti di tipo "A"



IL VICE SINDACO
VISTA l’Ordinanza n° 2/Rif del 25 settembre 2020 a firma del Presidente della Regione
Siciliana, con relativi allegati, con la quale viene stabilito il ricorso temporaneo ad una
speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia, per un periodo di
mesi sei a decorrere dal 25/09/2020 e, comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza
così come dichiarato dai competenti organi dello stato, necessari a garantire la regolare
attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini
e dell’ambiente a seguito dell’emergenza del diffondersi del virus Covid – 19;
ATTESO che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta Ordinanza n° 2/Rif del 25 settembre 2020
a firma del Presidente della Regione Sicilia dettano norme, fra l’altro, sul ricorso temporaneo
ad una speciale forma di rifiuti, sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, sul trasporto e
smaltimento dei rifiuti e sulle misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di
gestione integrata dei rifiuti e deroghe;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 165 del 02/10/2018 avente ad oggetto “Nuove discipline
relative alla raccolta e conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche”, con
la quale questo Comune ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito del
territorio Comunale con il sistema del “Porta a Porta”;
VISTE le varie disposizioni emanate, dallo Stato e dalla Regione Sicilia, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica dal virus Covid – 19;
VISTA la nota n° 132094 del 17/11/2020 dell’ASP Messina, assunta al protocollo di questo
Ente in data 30/11/2020 al n° 16911, con la quale viene comunicata l’impossibilità da parte
dell’Asp medesima di effettuare il ritiro dei rifiuti di tipo “A” ed evidenzia la necessità che i
comuni provvedano in proprio ad effettuare il servizio in favore delle utenze “A” ricadenti
nell’ambito del territorio di propria competenza ai sensi dell’art. 2 e 3, dell’Ordinanza 02/Rif
del 25/09/2020;
VISTA la nota n° 0045723 del 18/11/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale
vengono dati chiarimenti alla gestione dei rifiuti di tipo “A” evidenziando chi i costi di
gestione di tale rifiuto, quando la gestione non viene effettuata dall’ASP come nel caso in
specie, devono essere posti a carico dell’ASP territoriale competente;
VISTA la nota n° 134677 del 23/11/2020 dell’ASP Messina, assunta al protocollo di questo
Ente in data 30/11/2020 al n° 16910 nella quale si evidenzia che l’ASP provvederà al
rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’espletamento del servizio di gestione dei
rifiuti prodotti presso le utenze A entro il valore massimo di € 50,00 oltre IVA, a singolo
prelievo, quale costo unitario ad utenza in atto corrisposto alla ditta MEDIECO Servizi per
l’esecuzione di analogo servizio.
RILEVATO che in atto, ad oggi sul territorio vi sono 14 utenze classificate come di tipo “A”
e che da ormai 14 giorni non viene effettuato il prelievo dei rifiuti;
RILEVATO che occorre pertanto, procedere all’adozione di una Ordinanza contingibile ed
urgente al fine di garantire il regolare ciclo dei rifiuti di tipo “A” ponendo i costi a carico
dell’ASP n° 5 Messina;
CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione di una Ordinanza Contingibile ed
urgente al fine di garantire il regolare ciclo di rifiuti della tipologia “A” , a tutela della salute
di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, nella
piena attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente della Regione Sicilia con
l’Ordinanza n° 2/Rif del 25/09/2020, che qui si intende intensamente richiamata, e di tutte le
norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro ;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. ;
VISTO L’ex art. 191 del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.;
VISTO Il D.Lgs n° 121/2011 e s.m.i., in particolare l’art. 4;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n° 142/90 recepita dalla
Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;



VISTO lo Statuto Comunale attualmente vigente;
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D. Lgs n° 152/2006 e del D. Lgs n°
121/2011 e s.m.i., in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla
gestione ordinaria dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid –
19;

O R D I N A
Per tutte le utenze ed in conformità all’art. 2 dell’Ordinanza n° 2/Rif del 25/09/2020 a firma
del Presidente della Regione Siciliana

Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e1)
precisamente:
Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi ala)
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo “A”).

a1)Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza
domiciliare fiduciaria – quarantena con sorveglianza attiva (Utenze e rifiuti del tipo
“A1”).
Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove nonb)
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena
obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo “B”).

In applicazione dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza 02/Rif del 25/09/2020 ed in via2)
sostitutiva dell’ASP n° 5 di Messina, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti di
tipologia “A” venga effettuata da questo Ente assegnando il relativo servizio
all’attuale gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, che a seguito
di richiesta ha formulato apposito preventivo;
In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del3)
servizio di raccolta differenziata, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
delle utenze di tipo “A” sono svolte secondo le seguenti procedure:
Sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza,a)
Tutti i rifiuti domestici dell’utenza, indipendentemente della loro natura eb)
compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono
considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro (oc)
in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente
utilizzando un contenitore a pedale;
I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devonod)
essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; Si
deve evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i
sacchetti di rifiuti;
Il rifiuto di tipo “A” è gestito separatamente dagli altri con le procedure operativee)
di dettaglio che verranno prontamente comunicate all’utente.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo “A1” e di4)
tipo “B” continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del
servizio di raccolte dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale
appositamente addestrato in applicazione alle Ordinanze Sindacali specifiche che
mantengono la piena validità;
All’operatore economico ECOGEOS s.r.l. con sede in Patti in via S. Pertini sn, partita5)
I.V.A. 03384760835, DI PROVVEDERE, a partire dalla data odierna e sino al
31/12/2020 riguardo la gestione dei rifiuti, ad effettuare il servizio di raccolta
domiciliare Porta a Porta e conferimento dei rifiuti di tipo “A” classificati come rifiuti
urbano, in attuazione dell’Ordinanza 2/ Rif del Presidente della Regione Siciliana del
25/09/2020 relativamente alla tipologia “A” , in conseguenza delle motivazioni
riportate in premessa, su tutto il territorio Comunale e per tutte le utenze, con passaggi
effettuati nelle usualmente nelle giornate di MARTEDI E SABATO ; Gli stessi rifiuti,
se presenti in esito a specifiche comunicazioni, devono essere gestiti secondo le
prescrizioni delle Ordinanza prima citate. Eccezionalmente a causa dei ritardi
pregressi nel ritiro il primo passaggio deve essere effettuato in data 28 Dicembre c.a.
per le utenze già classificate;



Di autorizzare ECOGEOS s.r.l. con sede in Patti in via S. Pertini sn, al deposito dei6)
rifiuti di cui alle utenze di tipo “A” in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo
chiuso, collocati all’interno del centro comunale di raccolta di codesto ente, sito in
C.da Mulinello sn, provvedendo al successivo trasporto e conferimento entro massimo
giorni sei come previsto dall’art. 3 comma 4 dell’Ordinanza n° 2/Rif del 25/09/2020 a
firma del Presidente della Regione Siciliana;
Che le modalità di conferimento, di raccolta e di trasporto dei rifiuti di categoria “A”7)
avvenga nel pieno rispetto dell’Ordinanza 02/ Rif del 25/09/2020 del Presidente della
Regione Siciliana e delle Ordinanza Sindacali specifiche;
Che l’operatore economico incaricato rispetti le misure di salvaguardia per la salute8)
dei lavoratori che operano attualizzando i piani di sicurezza, di garantire l’efficienza
dei dispositivi di protezione individuale come prescritto dalle Ordinanza Contingibili
ed Urgenti emanati dai saggetti responsabili sulle misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica Comunale la contabilità economica9)
separata della gestione di rifiuti di tipologia “A” in attuazione preventivo
dell’operatore economico affidatario;
Di porre a carico dell’ASP n° 5 di Messina i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti di10)
tipologia “A” di cui alla presente Ordinanza, atteso che il presente provvedimento
viene emesso in via sostitutiva del servizio di competenza della predetta azienda;

O R D I N A Altresì
All’Operatore economico ECOGEOS s.r.l. con sede in Patti in via S. Pertini sn ,1)
partita I.V.A. 03384760835, di provvedere a dare piena attuazione alla presente
Ordinanza per il periodo di affidamento ;
All’Operatore economico ECOGEOS s.r.l. con sede in Patti in via S. Pertini sn ,2)
partita I.V.A. 03384760835, di provvedere a dare piena attuazione alle disposizioni di
cui agli art. 3 comma 3 e art. 4 dell’Ordinanza n° 2/ Rif  del 25/09/2020 a firma del
Presidente della Regione Siciliana ;
Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 e 2 dell’Ordinanza n° 2/Rif del3)
25/09/2020 a firma del Presidente della Regione Siciliana, i rifiuti di tipo “A” e “A1”
devono essere trattati contabilmente in forma separata, sia ai fini economici che di
quantità;

D I S P O N E
DI DEMANDARE al Settore Tecnico Comunale l’espletamento di tutti i necessari,-
indispensabili ed urgenti adempimenti gestionali di competenza di questo Ente,
finalizzati allo scrupoloso e pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste nella
presente Ordinanza Sindacale, compresa la predisposizione di procedure
organizzative, e relativa quantificazione, da applicare in caso di attuazione della
raccolta dei rifiuti di tipo “A” comunicando i dati economici all’ASP n° 5 di Messina
per il rimborso ;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico ECOGEOS s.r.l.-
con sede in Patti in via S. Pertini sn, partita I.V.A. 03384760835, affinché provveda a
dare piena attuazione allo stesso;
DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento al Presidente della Regione-
Siciliana, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, al
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al Prefetto di Messina, alla S.R.R.
Messina Provincia, sita nel comune di Catania ed all’ASP n° 5 di Messina;
DI DARE MANDATO al servizio di Polizia Municipale ed al Comando della locale-
stazione dei Carabinieri, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, di esercitare
tutti i controlli, gli accertamenti e le verifiche finalizzati a punire tutti i soggetti che
dovessero non rispettare scrupolosamente il provvedimento in oggetto;

DISPONE ALTRESI’
Che gli operatori del gestore del servizio in questione sono obbligati a segnalare alla-
Polizia Municipale ed al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, eventuali
difformità e/o inosservanze rispetto alla presente Ordinanza;
Che tutti i precedenti provvedimenti emanati da questo Ufficio in materia di gestione-
dei rifiuti sul territorio comunale, si intendono revocati, a partire dall’entrata in vigore



del presente provvedimento, nelle parti in cui contrastano con le previsioni della
presente Ordinanza Sindacale;
Che il presente provvedimento resta in vigore sino alla validità dell’Ordinanza 02/ Rif-
del 25/09/2020 e, comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza così come
dichiarato dai competenti Organi dello Stato; resta stabilito che dal momento che
l’ASP n° 5 di Messina riprendesse il servizio di competenza sul ritiro e conferimento
dei rifiuti di tipologia “A” la presente cesserà di produrre effetti;
Che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi-
motivo o per disposizione dell’Assessorato Regionale competente, emergeranno nuove
circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno
e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia;
Che il presente provvedimento venga notificato al Responsabile del Settore Tecnico ed-
al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di rispettiva competenza,
nonché agli Uffici comunali competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio online,
sul sito internet istituzionale e per le idonee ed adeguate forme di pubblicità ed
informazione alla cittadinanza, nonché per l’adozione di ogni altro relativo
provvedimento di competenza;

A V V E R T E
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 gg., ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Sicilia ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 gg.-

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2020

IL VICE SINDACO
F.to  Giovanni PRINCIOTTA

CARIDDI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 23-12-2020 al 07-01-2021

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


