
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

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

 
ORDINANZA  N 3                                    DEL 20.01.2014 
 
OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario per nolo a caldo di un automezzo per il servizio 
raccolta e conferimento dei rifiuti.- Proroga O.S: n. 1/2014 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°1 del 07.01.2014 avente per oggetto” Attivazione intervento 
sussidiario per nolo a caldo di un automezzo per il servizio raccolta e conferimento dei rifiuti; 
CHE con la medesima ordinanza, e per le motivazioni indicate nella stessa, è stato affidato alla ditta Traina 
s.r.l con sede in Cammarata Via Bonfiglio 20 il servizio di nolo a caldo di un mezzo dalla capienza 
minima di 20 mc. per effettuare la raccolta ed il conferimento dei rifiuti da questo Comune alla 
stazione di conferenza di proprietà della medesima ditta sita in c.da Sparacia in territorio di 
Cammarata per un importo giornaliero di € 463,60 IVA inclusa e per un totale massimo di 7 
interventi  fino alla data del 15.01.2014 impegnando , per tale scopo, la somma complessiva di € 
3245,20  in via sussidiaria e per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta, per un periodo presuntivo 
fino al 15.01.2014. 
CHE ad oggi le condizioni indicate nell’O.S: n. 1/2014 permangono a causa dei continui guasti ai 
mezzi in servizio per il servizio R.S.U. ; 
CHE occorre prorogare la validità della stessa Ordinanza fino al 25 Gennaio 2014 in attesa di 
definire, di concerto con la gestione commissariale dell’ATO, le modalità operative la gestione dei 
rifiuti fino al 30.04.2014, data di proroga delle funzioni dell’ATO CL1 disposta con Ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia del 14.01.2014; 
CHE con Ordinanza Sindacale n. 2 del 20.01.2014, questa Amministrazione ha prorogato la 
validità della precedente O.S: n.51/2013 con la quale il Sindaco Ordinava 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 in attesa di definire le modalità operative della nuova SRR. 
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…….”;; 
RITENUTO doversi provvedere in merito a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica; 
 
 

ORDINA 
 

 



1) Prorogare gli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 1 del 07 Gennaio 2014 fino al 25 Gennaio 2014. 
 
       IL VICE SINDACO 
       SEBASTIANO SORCE 

 
 


