
 
 

 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

- Provincia di Caltanissetta – 
******* 

 
ORDINANZA N. 26                                      DEL 05/07/2013 
 
 
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 191 D.LGS 152/2006 
e s.m.i.. MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL 
FUNZIONAME.NTO DEL SERVIZIO R.S.U. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che in data 03 e 04 Luglio 2013 ,i Dirigenti dell’Area Finanziaria, dell’Area 
Gestione del Territorio , dell’Area Amministrativa, in presenza del Sindaco, del Vice Sindaco , 
del Segretario Generale e dei funzionari del settore Ambiente hanno effettuato una conferenza 
di servizi avente per oggetto: ”Spazzamento e Raccolta dei R.S.U., problematiche igienico - 
sanitarie connesse all’interruzione del servizio causato dal blocco di liquidità dell’A.T.O. 
CL1” . 
 
RILEVATO che:  
- la ditta Traina s.r.l., attuale affidataria del servizio di smaltimento r.s.u. prodotti da questo 

Comune presso la propria piattaforma autorizzata in c.da Sparacia in territorio di 
Cammarata, ha comunicato con nota del 02/07/2013 assunta al protocollo di questo Ente il 
03/07/2013 al n° 14131 il blocco dell’ingresso degli autocompattatori di Mussomeli a 
causa del mancato pagamento da parte dell’ATO CL1 delle spettanze dovute per i mesi di 
Maggio e Giugno 2013; 

- questa Amministrazione  con nota prot. 14339 del 04/07/2013 comunicava l’impossibilità 
di procedere alla liquidazione delle somme dovute per mancanza della delega di 
pagamento da parte dell’ATO in favore della ditta Traina; 

- la ditta Traina, in riscontro alla superiore nota, comunicava, con nota del 04/07/2013 
assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n° 14368, che in assenza delle 
liquidazioni dovute relative alle prestazioni effettuate nel mese di Maggio e Giugno 2013, 
la sospensione del servizio a far data dal 05/07/2013; 

- la D.ssa Ingala, Commissario liquidatore dell’ATO CL1 di Caltanissetta, comunicava con 
nota prot.  2339 del 04/07/2013 assunta in questo protocollo al n.14394 in data 05.07.2013, 
l’impossibilità di emettere qualsiasi ordinativo di pagamento a favore delle ditte che 
vantano crediti nei confronti dello stesso ATO né di emettere alcuna delegazione di 
pagamento per le motivazioni indicate nella stessa; 

- la suddetta condizione si è già più volte concretizzata e data la situazione contabile e 
debitoria da parte dell’A.T.O. CL1, si rende necessario ricorrere alla fattispecie di cui 
all’art. 191 comma 1 del D.lgs.vo 152/2006 T.U.A. avendo la necessità di adottare 
ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello 
di tutela della salute e dell’ambiente;  

- la conferenza dei Dirigenti, si è espressa evidenziando che la cronicizzazione della 
impossibilità di effettuazione dei pagamenti provoca l’irrealizzabilità di procedere al 
conferimento dei rifiuti con conseguente accumulo di rifiuti nel centro urbano e la 
conseguente insorgenza di problemi di carattere igienico sanitario, ma anche di ordine 
pubblico,  



ATTESO peraltro che l’Amministrazione , anche sul fronte delle entrate, si è attivata per la 
riscossione diretta della TARSU ai sensi del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni con 
nella Legge 64/2013 a partire dal corrente esercizio finanziario. 
 
CONSIDERATO che: 
La conferenza dei Dirigenti, quindi, si è espressa positivamente sulla necessità di adozione 
da parte del Sindaco di provvedimenti di carattere contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 
del D.lgs.vo 152/2006 T.U.A., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’igiene pubblica e la sicurezza urbana. 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
• l’ATO CL1, in liquidazione, non è condizioni, nel breve e medio periodo, di far fronte ai 

pagamenti in favore dei propri creditori; 
• per il periodo estivo non sono possibili interruzioni del servizio di raccolta e conferimento 

di R.S.U. perché in tempi brevissimi insorgerebbero concreti pericoli di natura igienico 
sanitaria; 

• Sussistono i presupposti della contigibilità ed urgenza che integrano la necessità del 
provvedimento cautelare; 

• Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 ex d.lgs. 
n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare 
la salute pubblica e l’ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario ; 

•  Non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative 
che consentano di far fronte all’eccezionale situazione venutasi a determinare ; 
VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità; 
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs.vo 267/2000, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTA la legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni; 
VISTO l’art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che “qualora si verifichino 
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, 
il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle 
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. ….. 
omissis…….”;; 

DATO ATTO  che del presente provvedimento si darà comunicazione agli Enti indicati 
nell’art. 191 del D.lgs.152/2006 ed anche al Prefetto di Caltanissetta; 
VISTA la Circolare assessoriale del 23.05.2013 prot.n. 1290  
RITENUTO doversi provvedere in merito a salvaguardia dell’igiene e della salute 
pubblica; 
 

ORDINA 
 

1. Ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ciascuno per le proprie 
competenze, di provvedere direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze 
dovute alla Società incaricata del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei  
rifiuti, Traina S.r.l., nonché per gli interventi di alimentazione e manutenzione dei mezzi 
preposti alla raccolta, in luogo dell’ATO AMBIENTE CL1. 1 . 

2. Alla dott.ssa Elisa INGALA, nella qualità di Commissario liquidatore dell’A.T.O. 
Ambiente CL1 S.P.A. con sede legale a Caltanissetta in Via Salvo D’Acquisto, Palazzo 
Tumminelli, di provvedere a fornire in tempo utile e nel rispetto del contratto sottoscritto 
con la ditta Traina s.r.l. tutta la documentazione utile relativa alle prestazioni delle ditte 
vistata contabilmente e tecnicamente ai fini della liquidazione delle spettanze creditorie 
relative ai servizi indicati al punto 1. 

3. La presente Ordinanza ha validità fino al 30 settembre 2013; 



4. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Palermo nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 
 
 Il comando di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di 
vigilare sulla  esecuzione e osservanza della presente Ordinanza. 
 

DISPONE ALTRESI’ 
 
Che copia del presente provvedimento sia trasmessa: 

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 Presidente della Provincia Regionale, al Commissario Liquidatore dell’ATO CL1 
di Caltanissetta, al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, al Prefetto di Caltanissetta, 
Alla ditta Traina s.r.l.- Via Bonfiglio 20 – Cammarata, Alla  A.S.P. 2 Caltanissetta, Al 
Comando dei Carabinieri di Mussomeli ed al Comando della Guardia di Finanza di Mussomeli 
ed al Comando dei VV.UU.. 

 
       IL SINDACO 
       Salvatore Calà 


