
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 29 

  Data di registrazione 20/06/2022 

 

 

OGGETTO: 

RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 191 DEL  D. 

LGS. 152/2006AL FINE DI ASSICURARE LA REGOLARE ATTIVITA’ DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 

IL SINDACO 
 

Il sottoscritto, Arch. Enrico Minafra, Dirigente ad Interim della Direzione 1 nominato con Decreto Sindacale n. 
11 del 30/04/2022 attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o 
dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che 
hanno collaborato all’istruttoria, sottopone il seguente schema di ordinanza 

Premesso che: 

-  ai sensi dell’art. 198 del d.lgs. 152 del 2006, applicabile in Sicilia con le modifiche ed 

integrazioni di cui all’art. 4 della l.r. n. 9 del 2010 e smi, “i comuni concorrono, nell’ambito 

delle attività svolte a livello di ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con le modalità 

ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” ed “in particolare stabiliscono: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 

urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta; 

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani 

al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti”; 

- Con deliberazione del consiglio comunale n.86 del 14.05.2018 è stato organizzata, in 

coerenza con il Piano d’ambito della SRR Trapani Provincia Nord, l’area di raccolta ottimale 

coincidente con il territorio del Comune di Alcamo, il cui piano di intervento è stato 

trasmesso dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti con nota prot. 9456 del 12.02.2018; 

- con il D.D. G. n. 829 del 31/07/2018 con cui la Regione Siciliana,  Assessorato Regionale 

per l’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua dei Rifiuti 

ha approvato il Piano d’Intervento dell’A.R.O. del Comune di Alcamo; 

- con il DDG n. 1275 del 13/11/2020 il Comune di Alcamo veniva autorizzato a conferire i  

rifiuti codice CER 20.03.01 prodotto all’interno del territorio presso l’impianto di TMB  



gestito dalla società Trapani Servizi S.p.A.; 

-  in data 24/11/2020 è stato sottoscritto contratto trilaterale fra la Oikos Spa, la Trapani 

Servizi spa ed il Comune di Alcamo per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi provenienti 

dalla raccolta del Comune di Alcamo; 

-  in data 24/11/2020 è stato sottoscritto il contratto con la Trapani Servizi spa per il servizio di 

trattamento RSU indifferenziati presso l’impianto TMB di C/da Belvedere compreso 

trasporto sovvalli; 

- Con il DDG 396/2021 si autorizzava il comune di Alcamo  a conferire i  rifiuti codice CER 

20.03.01 prodotto all’interno del territorio presso l’impianto di TMB  gestito dalla società 

Trapani Servizi S.p.A.; 

- Con il contratto n. Reg. 52 del 07/06/2021si riformulava la nuova tariffa della quota afferente 

lo smaltimento definitivo del sottovaglio; 

Vista la nota inviata dalla S.R.R. Trapani Nord alla Trapani Servizi S.p.A. ricevuta al protocollo del 

Comune di Alcamo il 16/06/2022 con il n. 53980 con la quale chiedeva alla Trapani Servizi S.p.A.  un 

mimino conferimento essenziale onde evitare l’insorgere di criticità igienico sanitarie; 

Trapani Nord alla Trapani Servizi s.p.A. ricevuta la protocollo del Comune di Alcamo il 16/06/2022 con il 

n. 53980 del 16/006/2022 con la quale chiedeva. alla Trapani Servizi S.p.A.  un mimino conferimento 

essenziale onde evitare l’insorgere di criticità igienico sanitarie; 

Vista la nota inviata dalla Trapani Servizi s.p.A. alla S.R.R. Trapani Nord ricevuta la protocollo del 

Comune di Alcamo il 120/06/2022 con il n. 54306 con la quale comunicava in via eccezionale la 

disponibilità di ricevere un limitato quantitativo di Rifiuti CER 20.03.01 (30 toon7g) da trattatre presso 

l’impianto di C.da Belvedere; 

Vista la comunicazione urgente  inviata dalla trapani  Servizi spa prot. n. 53547 del 15/06/2022 con la 

quale comunicava la sospensione dell’attività di conferimento dei sovvalli proveniente dai T.M.B. 

regionali presso la sede della OIKOS S.p.A. di C.da Belvedere Motta S. Anastasia; 

Dato atto che a causa di ciò, dal 15 giugno 2022 è ferma anche nel comune di Alcamo la raccolta dei 

rifiuti con codice CER 20.03.01 e ERR 19.12.12 ( frazioni indifferenziate), e si stima che i rifiuti 

abbandonati su strade e marciapiedi siano circa 120 tonnellate. 

Dato atto che in concomitanza dei festeggiamenti della Santa Patrona, che culmino con le attività 

religiose del 20 e 21 giugno 2022, è prevista una massiccia presenza di persone nelle strade del centro 

storico e nelle principali piazze ove si svolgono attività ludico-ricreative e religiose, oltre che la 

processione con il simulacro della Madonna dei Miracoli che attraverserà l’intero centro della città, con 

notevoli quantitativi di rifiuti indifferenziati non raccolti.  

Considerato che tale situazione, aggravata dal previsto aumento delle temperature a partire da domani, 

può comportare rischi per la salute pubblica a causa della massiccia presenza per le strade di rifiuti 

depositati ormai da una settimana; 

Dato atto che al fine di scongiurare l’emergenza sanitaria è necessario procedere con una ordinanza ai 

sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152 del 2006 e smi per ordinare al gestore, in deroga alle autorizzazioni sul 

conferimento, di stoccare provvisoriamente le frazioni differenziate in cassoni scarrabili posti all’interno 



del CCR, in deroga all’art. 193 co. 15 del Dlgs 152/2006, anche confortati dalle favorevoli condizioni 

metereologiche che escludono precipitazioni tali da causare la produzione di percolati; 

Si è, pertanto, richiesto in sede di conferenza di servizi il parere all’ASP previsto dall’art. 191 del d.lgs. 

152 /2006. 

Dato atto che il Dott. Raimondo interpellato in proposito, in conferenza dei servizi presso la Casa 

Comunale ha concordato nel definire l’accumulo di rifiuti solidi urbani notoriamente differenziati in 

maniera incompleta, come causa di formazione di colliquati che, attirando insetti, striscianti, e roditori, 

possono essere veicolo di condizioni di grave pericolo per la salute pubblica; pertanto, nel rispetto 

dell’art. 193, comma 15 del d.lgs. 152/2006, ritiene la soluzione proposta dal Comune la più facilmente 

praticabile. 

Visto l’art. 193 comma 15 del D.lgs. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che ” Gli 

stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di 

trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili 

che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, 

aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal 

computo i giorni interdetti alla circolazione”; 

Dato atto che in dipendenza di tale eccezionale situazione, non prevedibile né imputabile al Comune di 

Alcamo, non risolvibile mediante il ricorso ad una diversa piattaforma di conferimento da individuare anche 

tramite le speciali procedure derogatorie dell’evidenza pubblica previste dal codice degli appalti pubblici, in 

quanto causata dalla notoria e conclamata assenza di impianti di conferimento della frazione umida nel 

territorio regionale, di fatto la raccolta dei tale frazione non avviene con regolarità dall’inizio del mese di 

aprile ed, in particolare, da 14 giorni i rifiuti organici e biodegradabili non vengono ritirati;   

Considerato che quella verificatasi nel territorio comunale, per le motivazioni fin qui esplicitate, configuri 

una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, a fronte 

della quale il sindaco, ai sensi dell’art. 191 del d. lgs. 152/2006,  può emettere un’ordinanza contingibile ed 

urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni e garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;  

Considerato,altresì, che l’innalzamento delle temperature previsto per i prossimi giorni potrebbe aggravare i 

rischi igienico-sanitari sopra esposti, non consentendo di procrastinare l’attuale situazione organizzativa; 

 Visto il Verbale di Conferenza di Servizi  del 20/06/2022 con il quale  interpellata  l’ASP di Trapani  ha 

espresso parere favorevole per lo stoccaggio provvisorio della frazione differenziata, in cassoni scarrabili 

posti all’interno del CCR, anche confortati dalle favorevoli condizioni metereologiche che escludono 

precipitazioni tali che potrebbero causare la produzione di percolati; 

Considerato che occorre procedere in tempi celeri alla raccolta dei rifiuti accumulatisi dalla interruzione del 

servizio al fine di evitare ulteriori pregiudizi sia a livello ambientale che per la salute pubblica, facendo 

ricorso in via temporanea ad una speciale forma di gestione dei rifiuti; 

Ritenuto improcrastinabile intervenire con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 

152/2006 a tutela della salute pubblica e dell’ambiente prevedendo temporaneamente di stoccare 

provvisoriamente le frazioni differenziate in cassoni scarrabili posti all’interno del CCR, in deroga all’art. 

193 co. 15 del Dlgs 152/2006; 



Visto l’art. 4, comma 4 della l.r. 9/2010 a mente del quale “Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 

191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che 

ricadano nell'ambito del territorio comunale”;  

PROPONE DI ORDINARE  

1) La raccolta straordinaria dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio a partire dalla data odierna, anche 

in ore serali e notturne, e nella giornata di domani martedì 21 giugno, festa patronale; 

2) Di stoccare provvisoriamente la frazione indidifferenziata, in cassoni scarrabili posti all’interno del CCR 

in deroga all’art. 193 co 15, avendo cura di procedere al conferimento presso la destinazione finale entro 

24 ore dalla operatività dell’impianto stesso; 

3) Al DEC di effettuare i controlli sulle corrette modalità di stoccaggio previste dall’art. 93 co. 15 del Dlgs 

152/2006; 

4) Nel periodo di vigenza della presente ordinanza, fino al 25/6/2022, di procedere con l’ordinaria raccolta 

differenziata, mediante conferimento diretto presso le piattaforme, senza il ricorso allo stoccaggio 

provvisorio al CCR; 

IL SINDACO 

 riconosciuta la propria competenza in materia di ai sensi dell’art.4, comma 4 della l.r. 

9/2010; 

 visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 visto lo statuto comunale; 

 visto l’art 191 del D.Lgs. 152/2006 

accoglie la superiore proposta e  

ORDINA 

1) La raccolta straordinaria dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio a partire dalla data odierna, anche 

in ore serali e notturne, e nella giornata di domani martedì 21 giugno, festa patronale; 

2) Di stoccare provvisoriamente la frazione indidifferenziata, in cassoni scarrabili posti all’interno del CCR 

in deroga all’art. 193 co 15, avendo cura di procedere al conferimento presso la destinazione finale entro 

24 ore dalla operatività dell’impianto stesso; 

3) Al DEC di effettuare i controlli sulle corrette modalità di stoccaggio previste dall’art. 93 co. 15 del Dlgs 

152/2006; 

4) Nel periodo di vigenza della presente ordinanza, fino al 25/6/2022, di procedere con l’ordinaria raccolta 

differenziata, mediante conferimento diretto presso le piattaforme, senza il ricorso allo stoccaggio 

provvisorio al CCR; 

DISPONE  ALTRESI’ 

la trasmissione per l’esecuzione della presente ordinanza a: 

Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Ministro della Salute; 

Ministero dell’Ambiente; 

Presidente della Regione Sicilia ; 

http://www.lrs-20.dbi.it/profilo/codice/200601005


Prefettura di Trapani; 

SRR TP Nord; 

Roma Coistruzioni srl 

Ciclat Ambiente Soc. coop. 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  

La trasmissione della presente ordinanza a cura dell’ufficio proponente a: 

ASP Trapani Distretto di Alcamo – Servizio igiene Pubblica  

Comando di P.M. di Alcamo 

 

la pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale ed in modo permanente nella 

sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti, oltre che nell’apposita sotto-sezione di 

amministrazione trasparente; 

INFORMA 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - 

Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 

 

 

 

 

Il Dirigente  

 Il Sindaco 

 surdi domenico / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dirigente Il Dirigente ad interim 

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


