
 
 
 
 

 
COMUNE  DI  MUSSOMELI 

( PROVINCIA DI CALTANISSETTA ) 
 
 
Ordinanza n. 51                  Del 21/08/2012 

 

IL SINDACO 
Premesso 

CHE nella notte del 21/08/2012 è stato effettuato un intervento da parte di una squadra del 
corpo nazionale dei VV.FF., del Comandante e di altro personale della locale Compagnia dei 
Carabinieri per lo spegnimento del fuoco sviluppatosi a ridosso dell’edificio di proprietà 
Dello I.A.C.P. ubicato in questo Comune nella Via Leonardo da Vinci Palazzine A, B, C lotto 
35 ed esattamente in corrispondenza dell’ala Ovest dello stesso; 

CHE al fine di accertare l’agibilità dei locali posti ai piani superiori rispetto al luogo 
dell’incendio è stato richiesto l’intervento dell’Ing. Carmelo ALBA di questo comune. 

CHE dal sopralluogo effettuato congiuntamente dal Comandante della locale Compagnia dei 
Carabinieri, dal citato funzionario dell’U.T.C., e dai VVFF di Mussomeli, è stata riscontrata, 
nel piazzale retrostante a detti alloggi popolari, la presenza di rifiuti di vario genere  la cui 
combustione ha notevolmente accentuato le carenze igienico sanitarie rilevate anche al piano 
seminterrato dell’immobile; 

PRESO ATTO  della impossibilità di individuare i soggetti che hanno abbandonato i suddetti 
rifiuti; 

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione 
di tali rifiuti al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la 
salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;  

CHE al fine di arginare tale situazione si ritiene dover inibire l’accesso a persone non aventi 
titolo; 

VISTO  il comma 2° dell’art. 38 della Legge 142/90 che testualmente recita “ Il Sindaco, 
quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed 
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove 
occorra, l’assistenza della forza pubblica”; 

VISTO  altresì l’art.117, del D.Lgs. 112/98, che al comma 1 così dispone “In caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con 
tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale.…………….”; 

VISTO l’art.38, secondo comma, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142; 

VISTO  Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112 ed in particolare l’art. 117; 

VISTO  il vigente OR.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione; 
 

ORDINA 
 



Per i motivi in premessa riportati, al legale rappresentante dell’I.A.C.P. di Caltanissetta, di 
provvedere con decorrenza immediata: 

• alla completa rimozione di tutti i rifiuti compresi quelli conseguenti all’incendio 
del 21/08/2012 nei tempi e modi previsti dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, 
n.112; 

• di effettuare, di concerto con il Dirigente d’igiene Pubblica, la disinfezione e la 
disinfestazione dell’intero piano seminterrato e di altre parti comuni dell’immobile 
che dovessero ritenersi necessitanti di intervento. 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana entro 180 giorni dalla data di notifica. 
Copia della presente ordinanza  sarà pubblicata all’Albo del Comune e notificata, oltre che 
allo IACP, alla Compagnia dei CC di Mussomeli, al Comando dei VVUU ed al locale 
Dirigente d’igiene Pubblica. 
 
Mussomeli, li 21/08/2012 

 

 
Il Proponente 

RESPONSABILE DELL’AREA G.T. 
(Ing. Carmelo ALBA) 

 
 

IL SINDACO 
(Salvatore CALÀ) 

 
 
 

 
 


