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ORDINANZA N.  06  DEL 17/01/2019  

Oggetto: Individuazione di un'area di raggruppamento temporaneo rifiuti  differenziati – sul terreno 
distinto in catasto al fg. 30 part. 338.

Il SINDACO 
Richiamata l'ordinanza n. 54 del 04/04/2018 con la quale il Commissario Straordinario autorizzava
la ditta E-LOG srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune di Collesano, ad utilizzare l'area
distinta in catasto al fg. 28 part. 445 per il raggruppamento temporaneo di rifiuti differenziati di
carta-cartone-vetro e metalli-ingombranti – legno e RAEE non pericolosi , in scarrabili;
Vista  la nota prot. 0254 del 09/01/2019 con la quale la ditta E-LOG srl  di Conigliano-Rossano,
gestore  del  servizio  di  igiene  di  questo  Comune,  chiede,  nelle  more  della  progettazione  e
definizione  di  tutta  la  documentazione  tecnica  necessaria  in  pieno  rispetto  e  conformità  alle
normative  vigenti  in  materia  ambientale,  l'autorizzazione   al  deposito  temporaneo  in  cassoni
scarrabili  (senza accesso di utenza) dei rifiuti differenziati non pericolosi, all'interno dell'area di cui
ha acquisito la disponibilità mediante un nuovo contratto di affitto, distinto in catasto al   Fg. 30
part. 338  del Comune di Collesano;
Vista l'ordinanza  n.  5/Rif.  del  07/06/2016 del  Presidente  della  Regione  Siciliana,  e  successive
reiterazioni, con la quale viene disposto ai Sindaci di tutti i Comuni dell'Isola di attivare ogni azione
utile e misure straordinarie al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata che ad
oggi dovrebbe essere del 65%;
Vista l'ordinanza n. 2/Rif del 28/02/2018  del Presidente della Regione Siciliana che fra le misure
urgenti  e  straordinarie  per  incrementare  la  raccolta  differenziata  nel  territorio  della  Regione
Siciliana prevedeva pure la rimozione dei cassonetti stradali;
Considerato che  con ordinanza n. 21 del 28/02/2018 sono stati rimossi i cassonetti stradadi;
Considerato che le quantità dei rifiuti differenziati raccolti rispetto ai mesi precedenti hanno avuto
un  notevole  incremento  e  che  la  ditta,  al  fine  di  ottimizzare  ancora  la  raccolta  fino  al
raggiungimento  della  percentuale  prevista  dalla  normativa,  ha  la  necessità  di  utilizzare  degli
scarrabili per il deposito dei rifiuti secondo le tipologie di carta cartone-plastica-vetro e metalli-
ingombranti-legno-RAEE non pericolosi per essere successivamente conferiti presso le piattaforme
autorizzate;
Considerato che il Comune di Collesano non dispone di un’area idonea ed adeguata alla vigente
normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta;
Considerato che, nelle more  della progettazione e definizione di tutta la documentazione tecnica
necessaria in pieno rispetto e conformità alle normative vigenti in materia ambientale della ditta
ELOG-srl  per  il  rilascio dell'autorizzazione del deposito  temporaneo dei rifiuti  differenziati,   si
ritiene opportuno adottare tutte le azioni utili per l'incremento della percentuale della RD cosi come
previsto  dalle  richiamate  ordinanze  n.ri  5  Rif/2016 e  2/Rif.  2018 del  Presidente  della  Regione
Siciliana; 
Considerato che si rende indispensabile garantire, con effetto immediato, un servzio completo di
raccolta dei rifiuti al fine di prevenire e tutelare l'igiene pubblica e la salute dei cittadini;
Rilevato che,  in  attesa  di  completare  il  procedimento  autorizzatorio  di  cui  sopra,  si  rende
indispensabile  utilizzare lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente; 

Visto il Regolamento comunale per la raccolta differenziata  e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 07.07.2016;
Visto  l'art.  4  del citato Regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti



urbani ed assimilati che cosi recita: 
“ Il Comune, d’intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del
servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
- tutelare l’ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
- rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- assicurare l’affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
-  salvaguardare  le  opportunità  di  carattere  economico,  produttivo  e  ambientale  in  relazione  alla
possibilità  di  conseguire recupero di  materia ed, in subordine, di  energia (privilegiando comunque
processi che non prevedano il trattamento termico)”.
Ritenuto che , nelle more  della regolarizzazione e definizione di tutta la documentazione tecnica
necessaria della ditta E-LOG srl,  di dovere individuare quale area temporaneamente idonea, quella
di cui alla richiesta prot. 0254 del 09/01/2019 della ditta E-LOG srl  distinta al fg. 30 – part. 338 –
del Comune di Collesano di cui la ditta ha regolarmente stipulato contratto di affitto;
Considerato che ricorrono, pertanto, i presupposti di contingibilità e urgenza di cui agli artt. 50 e
54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Visti l’art. 32 della legge n. 833/1978, l’art. 40 della L.R. n. 30/1993 e l’art. 4 del D.A. Regionale
Sanità  del  18/11/1994  che  individuano  nel  Sindaco  l’organo  competente  all’emanazione  delle
ordinanze di carattere contingibile urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che qui appresso si intendo integralmente riportati:

1) Nelle more della  progettazione e definizione di tutta la documentazione tecnica necessaria
in pieno rispetto e conformità alle normative vigenti in materia ambientale della ditta E-
LOG srl, l’area distinta al fg. 30 part. 338 – del Comune  di Collesano, è individuata quale
luogo per il raggruppamento temporaneo di rifiuti differenziati di Carta cartone- plastica-
vetro e metalli-ingombranti – legno - e RAEE non pericolosi, in scarrabili coperti con teloni
e con indicazione dei codici CER conferiti; detta area deve essere recintata e  senza accesso
al pubblico e la tempistica del deposito dei rifiuti deve rispettare la normativa vigente.

2) La presente ordinanza sostituisce e annulla l'Ordinanza n. 54 del 04/04/2018 in premessa
richiamata;

3) La presente ordinanza viene notificata alla  Prefettura, all'ARPA-Palermo, all'ASP – Servizio
di Igiene Pubblica, alla SRR Palermo Provincia Est SCPA – al Dipartimento dell'Acqua e
dei Rifiuti  - alle Forze dell’Ordine – alla ditta E-LOG srl e sarà pubblicata nelle forme
previste per legge.

 
4) È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

Il Sindaco 
f.to Giovanni Battista Meli


