
   Comune di Portopalo di Capo Passero 
(Provincia di Siracusa) 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE n. 20 del 20 ottobre 2017 

 

Oggetto: Reitera ordinanza contigibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e54 del 

D. lgs. n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Portopalo 

di Capo Passero. 

 

IL   SINDACO 

PREMESSO che con proprie Ordinanze n. 13 del 3.07.2017 e n. 14 del 14.07.2017: 

- dava disposizione alla la ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, 

C.F.: PCCGRG49B19F258A, P. IVA 00404440885 di provvedere all’esecuzione del servizio di 

raccolta e conferimento in discarica nel territorio comunale dal 4 luglio 2017 fino al termine 

della procedura “ponte” a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di una ditta che 

proceda al servizio in parola nelle more della definizione della gara con la S.r.r. e comunque 

entro il 15 ottobre 2017, nonché di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. secondo 

le indicazioni delle ordinanze del Presidente della Regione siciliana in materia; 

- incaricava il Responsabile dell’area tecnica nel termine di giorni 20 (venti) dalla data del 

presente atto dia avvio a una procedura a evidenza pubblica per l’individuazione della ditta 

incaricata del servizio di raccolta e conferimento in discarica nel Comune di Portopalo di Capo 

Passero fino alla definizione della gara con la Srr Siracusa provincia – cd gara ponte - 

predisponendo altresì gli atti necessari all’ultimazione della stessa, nel rispetto dei limiti e delle 

disposizioni previsti dal d.lgs 50/2016, entro il termine del 15 ottobre 2017; 

ATTESO che: 

- con delibera della G.C. n. 72 del 18.08.2017 avente oggetto “Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differnziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio di Portopalo di C. 

P., in regime transitorio, per mesi sei in attesa dell’avvio ordinario mediante attivazione 

dell’ARO da parte della S.R.R. Siracusa, finalizzato alla scelta dell’operatore mediante 

procedura aperta. Approvazione progetto di servizio e piano finanziario”, sono state avviate 

le procedure di gara da esperirsi tramite apposita centrale di committenza; 

- con provvedimento del Responsabile Area Tecnica n. 62/165 del 29.08.2017 è stata adottatta 

la determina a contrarre per la procedura di gara aperta per il progetto di servizio approvato 

con delibera di G.C. n. 72/2017, sopra meglio specificato; 

- con nota protocollo n. 7636 del 29.08.2017 il Responsabile dell’Area Tecnica ha trasmesso 

gli atti per l’espletamento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza 

“Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000”; 

- con nota inviata tramite posta elettronica in data 2.10.2017, registrata al protocollo del 

Comune al n. 8904 la Centrale Unica di Committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000” ha inviato i due preventivi, ricevuti a seguito della richiesta effettuata a n. 4 società 

specializzate nelle pubblicità legale; 

- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 71/178 del 3.10.2017 è stato affidato il 

servizio per la pubblicità legale al fine di poter espletare la gara d’appalto. Tale 

 



determinazione è stata trasmessa tramite posta elettronica alla Centrale Unica di 

Committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000” per il prosieguo delle procedure di 

gara. 

DATO ATTO che: 

- da contatti con la Centrale Unica di Committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000” le 

procedure di gara per il servizio degli RSU, come da delibera di G.C. n. 72 del 18.08.2017, 

sono ancora in corso e che, stante i tempi tecnici, non potranno concludersi prima dei 

successivi trenta giorni; 

- la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute 

pubblica e per l’ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità 

dell’espletamento del servizio da parte dell’attuale gestore, nelle more della definizione 

della gara per la scelta del nuovo contraente; 

RICHIAMATE le motivazioni che hanno condotto alla emissione delle Ordinanze Sindacali n. 13 

del 3.07.2017 e n. 14 del 14.07.2017 che qui si intendono interamente richiamate; 

ATTESO che è necessario garantire i livelli di tutela della salute e dell’ambiente prescritti dall’art. 

191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, anche facendo ricorso a provvedimenti straordinari, come 

ribadito da recenti sentenze dei giudici amministrativi (TAR Basilicata n. 237/2017 del 

22.02.2017); 
VISTA la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei 

conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/R1F del 31 05.2016 e 6 /RIF del 30.06.2016, 

nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017 e n. 2/RIF del 2.02.2017; 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune; 

VISTO l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;  
Ai sensi degli artt. 50 e 54 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si 

intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006; 
 

 

ORDINA 

In prosecuzione a quanto stabilito con le precedenti Ordinanze n. 13/2017 e 14/2017, alla ditta 

Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, C.F.: PCCGRG49B19F258A, P. IVA 

00404440885 di provvedere all’esecuzione del servizio di raccolta e conferimento in discarica nel 

territorio comunale dal 4 luglio 2017 fino al termine della procedura “ponte” a evidenza pubblica, in 

fase di espletamento da parte della centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000”, finalizzata all’individuazione di una ditta che proceda al servizio in parola nelle more della 

definizione della gara con la S.r.r. e comunque entro il 15 novembre 2017;  

Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. secondo le indicazioni delle ordinanze del 

Presidente della Regione siciliana in materia; 

 

D I S P O N E 

La presente ordinanza deve essere tempestivamente notificata a mezzo pec: 

Alla ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, C.F.: 

PCCGRG49B19F258A, P. IVA 00404440885 PEC: pucciaimpresa@cgn.legalmail.it; 

All’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 

Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmali.regione.sicilia.it; 

Alla S.R.R. “Siracusa provincia"  Pec: srrsiracusa@legalpec.me; 

A S.E. il Prefetto di Siracusa, Piazza Archimede n. 15 PEC: protocollo.prefsr@pec.interno.it; 
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Al responsabile dell’area economico finanziaria di questo Comune per i provvedimenti di 

competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola 

citato, nonché per gli adempimenti connessi alla prenotazione dell'impegno di spesa; 

Al responsabile dell’Area tecnica e dell’Area di Vigilanza per gli adempimenti di competenza; 

La stessa verrà inoltre trasmessa: 

1.  all’ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

2. al Sig. Presidente della Regione Siciliana - Palermo. 

 

Dalla residenza Municipale addì 20 ottobre 2017  

               IL SINDACO 

         Giuseppe Mirarchi 

 


