
 

COMUNE DI SAN CATALDO
 

IL SINDACO
 

COPIA ORDINANZA SINDACALE
 

REGISTRO GENERALE N. 12 DEL 03-08-2022 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL' "ISOLA
ECOLOGICA", QUALE CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, UBICATA IN
VIA SAN LEONARDO (EX STRUTTURA MATTATOIO COMUNALE) E
CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA N° 24 DEL 11/09/2020 LIMITATAMENTE ALLA PARTE CHE
ISTITUISCE GLI ECO-PUNTI MOBILI.

 
 

PREMESSO:

-   che il servizio di igiene urbana viene svolto dall’ATI Multiecoplast S.r.l – Gilma S.r.l.  in forza
del contratto della durata di anni sette stipulato in data 10/09/2019, rep. n° 6604, riguardante
l’affidamento del servizio "di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica”; 

-   che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n° 24 del 11/09/2020 venivano istituite le 
“isole ecologiche mobili” per la raccolta dei rifiuti differenziati prodotti delle aree non servite dalla
raccolta del tipo “porta a porta”, con contestuale rimozione dei cassonetti stradali facenti parte delle
postazioni di prossimità della raccolta dei rifiuti urbani.

-  che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale,
n° 17 del 15/06/2020 e successiva Delibera n° 15 del 18.05.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo in variante al vigente P.R.G. - ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 08.05.2001 n° 327 - relativo
alla realizzazione di una “isola ecologica” per la raccolta dei rifiuti urbani (differenziati ed
indifferenziati) da allocare nei locali dell’ex mattatoio comunale, imprimendo contestualmente, con
le medesime deliberazioni, agli immobili interessati (fabbricati ed aree di pertinenza) la destinazione
urbanistica di “Zona F – Edificio pubblico (isola ecologica)”.

-  che con contratto di locazione rep. n° 714 del 22.07.2021 gli immobili dell’ex mattatoio comunale
sono stati concessi in affitto alla appena citata società di gestione del servizio d’igiene urbana, l’ATI
Multiecoplast S.r.l. – Gilma S.r.l., con onere degli interventi edilizi di ristrutturazione ed
adeguamento ad “isola ecologica” alle condizioni riportate nello stesso contratto.

VISTI:

-   il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
recante: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come



previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche”;

-   il Decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare avente per oggetto “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

DATO ATTO che i lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta “Isola ecologica ex
mattatoio comunale” per lo stoccaggio di rifiuti da conferire in modo differenziato sono stati eseguiti
dal gestore del servizio in conformità al progetto, approvato con le succitate deliberazioni, redatto ai
sensi dell'art. 2 del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e ss.mm.ii  e del relativo “Allegato1”.

PRESO ATTO della nota prot. n° 22127 del 02/08/2022 con la quale gli uffici comunali competenti
segnalano criticità sanitarie in dipendenza dell’espletamento del servizio di igiene urbana attraverso
gli attuali eco-punti mobili istituiti con Ordinanza della Commissione Straordinaria n° 24 del
11/09/2020, operanti alternativamente in tre zone dell’abitato;

CONSIDERATO:

-  che le segnalate criticità sanitarie sono amplificate delle alte temperature dell’attuale periodo
estivo e possono costituire grave pregiudizio per l’igiene e sanità pubblica;

-   che in relazione a quanto evidenziato, risulta necessario porre in essere adeguati provvedimenti al
fine di eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario che si verificano nelle aree adiacenti
alle postazioni degli eco-punti mobili e pertanto risulta opportuno sospendere la raccolta dei rifiuti
differenziati a mezzo degli eco-punti mobili in questione.

-   che nella summenzionata relazione viene evidenziato, tra l’altro, che l’isola ecologica prevista
nell’immobile dell’ex mattatoio comunale è stata appena ultimata e che per la sua materiale messa in
esercizio necessitano solamente le conclusioni di alcuni adempimenti amministrativi, il cui iter è
stato peraltro già avviato, ma che comunque il loro effettivo compimento, dipendente anche da pareri
di altri Enti preposti, possono fare slittare detto avvio per un lasso di tempo non quantificabile, atteso
anche il periodo della pausa estiva che determina un forte rallentamento generale delle attività dei
vari Enti.

-   che, nell’intendo di raggiungere il doppio obiettivo di salvaguardare l’igiene pubblica generale
della cittadinanza, ed in particolare quella delle zone attigue alle aree ove stazionano attualmente gli
eco-punti mobili, e contestualmente non creare squilibri ed anomalie nell’espletamento dell’attuale
servizio di igiene urbana, si potrebbe ipotizzare una anticipata messa in esercizio della realizzata
isola ecologica dell’ex mattatoio comunale, la quale, al netto degli già avviati procedimenti
amministrativi, già possiede tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e del
Mare 8 Aprile 2008, come modificato ed integrato dal Decreto 13 Maggio 2009.

RILEVATO:

-   che ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 152/06 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse;

-   che permane l’urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione
dei rifiuti, ex art. 191 del d.lgs.152/06, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e
dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

-   che l’emissione di Ordinanza contingibile e urgente ha carattere temporaneo e consente forme



speciali di gestione dei rifiuti solo in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della
salute e dell’ambiente;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,
necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e
sanità pubblica;
 

Per tutto quanto sopra espresso,

I L   S I N D A C O

con i poteri di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., in combinato disposto con  l’art. 50
del TUEL, che conferisce allo stesso, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere
di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello delia salute
e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni
che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii,

O R D I N A

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le
condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in
deroga al mancato perfezionamento di alcune autorizzazioni amministrative, precisando comunque
che la struttura dell’ “Isola ecologica ex mattatoio” appena completata è stata realizzata in
conformità alle prescrizioni dettate dal Decreto 8 aprile 2008 - recante la disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1,
lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato dal D.M.
13 maggio 2009 e ss.mm.ii. :

1)   DI AUTORIZZARE, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio 8 Aprile 2008, come modificato ed integrato dal Decreto 13 Maggio 2009, la
messa in esercizio della “Isola ecologica” dell’ex mattatoio Comunale per la raccolta dei
rifiuti urbani differenziati, nelle more dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
amministrative per la definitiva messa in esercizio e per un periodo non superiore a giorni 40
(quaranta), con l’osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

-   la gestione dell’ “isola ecologia” è  affidata all’ ATI Multiecoplast S.r.l – Gilma
S.r.l.,  coincidente con il soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei
rifiuti, la quale è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  (Iscrizione n° PA
00804) con integrazione “Centri di raccolta: Classe C”;

-   la gestione dell’isola ecologica dovrà essere condotta in completa ottemperanza
alle disposizioni del D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii. e del relativo “Allegato 1”;

-   l’affidataria ATI Multiecoplast S.r.l – Gilma S.r.l.,  non potrà delegare altri
soggetti per la gestione dell’ “Isola ecologica” anzidetta;

-   il soggetto gestore dell’ “Isola Ecologica” deve provvedere a garantire la presenza
di personale qualificato ed adeguatamente addestrato a gestire le tipologie di rifiuto
conferibili, nonché al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro e
salute dei lavoratori e delle procedure di emergenza in caso di eventuali incidenti;



-   nell’isola ecologica potranno essere ricevuti esclusivamente i rifiuti differenziati,
tra quelli compresi nell’elenco riportato al paragrafo 4.2 dell’ “Allegato 1” del citato
Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Mare 8 Aprile 2008, con i CER di seguito
elencati:

1.       imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
2.       imballaggi in legno (CER 15 01 03)
1.       imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
2.       imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
3.       contenitori T/FC (CER 15 01 10)
4.       rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
5.       frazione organica umida (CER 20 01 08 )
6.       abbigliamento (CER 20 01 10)
7.       tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
8.       RAEE (CER 20 01 23; 20 01 35; 20 01 36)
9.       olii e grassi commestibili (CER 20 01 25)
10.     farmaci (CER 20 01 32)
11.     batterie ed accumulatori (CER 20 01 34)
12.     sfalci e potature (CER 20 02 01)
13.     ingombranti (CER 20 03 07)
14.     cartucce toner esauste (CER 20 03 99)
 
-   nelle more dell’approvazione delle Norme operative per la conduzione dell’ Isola
Ecologica, il conferimento dei rifiuti presso il CCR deve essere effettuato nelle
seguenti giornate ed orari:

●     da Lunedì a Domenica: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
●     Sabato pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

 
Si dà atto che il presente provvedimento viene emanato in deroga delle seguenti norme:

- Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n° 59;

- Agibilità dei locali ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

- Autorizzazione ai sensi del Decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Modifica del decreto 8 aprile 2008,
recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modifiche”,  precisando che la struttura possiede già tutti i requisiti previsti
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Mare 8 Aprile 2008, come modificato ed
integrato dal Decreto 13 Maggio 2009.;

2)      DI REVOCARE parzialmente l’Ordinanza della Commissione Straordinaria n° 24 del
11/09/2020 nella parte in cui vengono istituite le “isole ecologiche mobili” per la raccolta dei
rifiuti differenziati prodotti delle aree non servite dalla raccolta del tipo “porta a porta”.

3)      DI TRASMETTERE con immediatezza il presente provvedimento, all’ATI
Multiecoplast S.r.l – Gilma S.r.l.  ed alla Direzione esecutiva del contratto ciascuno per gli
adempimenti di propria competenza, nonché ai seguenti Enti e Soggetti: 

•   Al Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;

•   All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti;



•   All’Assessorato Regionale alla Salute;

•   Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

•   Alla S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord;

•   Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

•   ARPA di Caltanissetta;

•  All’Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.  Servizi
Igiene e Ambiente di Vita - Distretto Sanitario di San Cataldo;

•   Alla Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;

•   Al locale Comando della Polizia Municipale.

4)      DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo pretorio e nella sezione
trasparenza del sito istituzionale del comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR SICILIA nel termine
di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di 120 giorni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta sopra esposta.

data, 03-08-2022
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ARCH. FABIO MASSIMO CORTESE

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere  in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra
esposta.

data,
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to ELISABETTA VUTURO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
IL SINDACO

F.to AVV. GIOACCHINO
COMPARATO

 
 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 


