
Comune   di  Pallagorio
Provincia  di  Crotone

BASHKIA E PUHERIUT – Provinça e Kutronit

Tel.  0962/761037 Fax. 0962/761444                                                              Prot. n. 1680   del  08.05.2014

ORDINANZA n.  08 del  07.05.2014

Oggetto: Affidamento in via temporanea ed urgente del servizio di igiene pubblica urbana-raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale a seguito di revoca del contratto d’appalto alla 
ditta DE.Ri.Co. New Geo s.r.l. con sede in Cirò Marina alla Via Togliatti, n. 10.

I L   S I N D A C O
PREMESSO CHE:

-Il Comune di Pallagorio effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle 
lettere a), b) e d), comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, sull’intero territorio comunale;

-Tale servizio costituisce attività di pubblico interesse;

-Lo svolgimento del servizio era stato affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla ditta 
DE.RI.Co. New Geo s.rl. con sede in Cirò Marina alla Via Togliatti, n. 10, con determina dirigenziale n. 
08 del 23.01.2009;

-La prefettura di Crotone con nota prot. n. 7883/2014/Area 1/AM, acclarata agli atti di questo Comune al 
prot. n. 1512 del 24.4.2014, comunicava informazione antimafia interdittiva nei confronti della società 
DE.RI.Co. New Geo s.r.l. con sede in Cirò Marina, Via Togliatti, n. 10, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6  
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

-A  seguito  della  comunicazione  della  Prefettura  di  Crotone,  il  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale,  Geom.  Manfredi  Loreto,  con nota   prot.  n.  1547 del  29.4.2014,  ha comunicato  alla  ditta 
interessata di interrompere ogni forma di rapporto relativamente alla raccolta, trasporto e conferimento 
dei rifiuti comunali;

-Che a seguito dell’interruzione del servizio che non consente  lo svuotamento giornaliero dei cassonetti  
di  raccolta  con  il  conseguente  accumulo  di  rifiuti  lungo  le  strade,  si  rende  necessario  ed  urgente 
intervenire al fine di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute pubblica;

-Che il sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria vive già una situazione difficile per il 
verificarsi,  periodicamente,  di  eventi  che  impediscono  il  conferimento  degli  stessi  negli  impianti  di 



smaltimento e ciò provoca l’impossibilità  di  procedere allo  svuotamento giornaliero dei  cassonetti  di 
raccolta con il conseguente accumulo di rifiuti lungo le strade;

-Che  l’avvicinarsi  della  festività  in  onore  alla  Madonna  del  Carmine  a  Pallagorio  produce,  a  causa 
dell’incremento della popolazione e dei pellegrini presenti  sul territorio,  un aumento della quantità di 
rifiuti prodotti;

-Che con la stagione estiva ormai alle porte, il problema sarà aggravato con l’aumento della popolazione 
presente nel territorio comunale, e le criticità dell’igiene urbana, derivanti anche dall’innalzamento delle 
temperature, potrebbero portare a conseguenze dannose per la salute umana e la salubrità dell’ambiente ;

RITENUTO:

-Stante  la  condizione  emergenziale  e  al  fine  di  garantire  un  elevato  livello  di  tutela  della  salute  e 
dell’ambiente,  così  come  previsto  dal  D.Lgs.  n.  152/2006,  di  dover  derogare  nell’immediato  alle 
procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 163/2006, affidando con decorrenza immediata, l’espletamento 
del servizio di igiene urbana nel territorio comunale ad idonea ditta specializzata nel settore;

DATO ATTO:

-Che la  ditta  S.E.A. s.r.l.  Servizi  Eco Ambientali  con sede in Rocca di Neto (KR), Via Botte,  n.  8, 
preventivamente interpellata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad assumere il servizio di che 
trattasi alle condizioni di cui al preventivo del 06.05.2014, acclarato agli atti di questo Comune al prot. n. 
1676 del 07.05.2014;

VISTO:

-Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale” ed in particolare 
l’art. 191, così rubricato: “ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”, che prevede, al comma 1, 
“ 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 o 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 slute e dell’ambiente”;

-Il  D.Lgs.  267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli  Enti  Locali-  ed in particolare gli  artt.  50, 
comma 5 e 54, comma 4;

-La legge 7.8.1990, n. 241, novellata dalla legge 11.2.2005. n. 15;

-Acquisito il parere dell’organo Tecnico Comunale;

O   R D I N A  
-Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
Alla ditta S.E.A. s.r.l. Servizi Eco Ambientali con sede in Rocca di Neto (KR), Via Botte, n. 8 – P.Iva 
02119750798,  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  al  n.  27187/97  –  Iscr.  Reg.  Albo  Gest.  Rif.  n.  CZ02600,  di 
effettuare, con decorrenza immediata, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 
territorio  di  questo Comune  attesa  la  grave emergenza  determinatasi  a  seguito di  quanto esposto in 
narrativa, addebitando il relativo onere, pari ad €.  3.300,00, oltre IVA mensili,  e di €. 250,00 a viaggio 
per il trasferimento dei rifiuti dall’Isola ecologica a impianto autorizzato nella provincia con automezzo 
scarrabile,  sul relativo capitolo del bilancio comunale;



STABILIRE:

1-Che la validità della presente ordinanza ha decorrenza immediata, nel pieno rispetto di quanto stabilito 
dal comma 4 dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 è di mesi 3 (tre ) prorogabili nei termini di legge;

2-Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;

3-Che  la  presente  ordinanza  venga  trasmessa  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Al Ministro della Salute ed al Ministro per le 
Attività Produttive;

4-Che la presente ordinanza venga notificata al Prefetto di Crotone, al Presedente della Regione Calabria, 
All’Assessorato  Regionale  all’Ambiente,  al  Presidente  della  Provincia  di  Crotone,  Al  Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario di questo Comune, Alla Stazione Carabinieri di Verzino ed al Comando della 
Polizia Municipale affinchè ne verifichi il pieno rispetto.

-Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale  di  Catanzaro,  nel  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione,  ovvero  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

                          IL SINDACO
F.to   Dott. Umberto Lorecchio


