
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 44 Data emissione 23-06-2022

Oggetto: Disposizioni per deposito R.U.R. in prossimo C.C.R. sito nel lotto n° 6
della Zona Artigianale di Giarratana.

IL SINDACO

            PREMESSO:
         che con Ordinanza Sindacale n. 95 del 03-11-2021, a seguito dell’ultimazione dei lavori e della
consegna dalla S.A. SRR ATO 7 Ragusa  al Comune di Monterosso Almo, è stato disposto di utilizzare il
nuovo C.C.R. di Monterosso Almo, sito in c.da Carcarella a Monterosso Almo, per la gestione e deposito
preliminare dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nell’A.R.O. di Monterosso Almo nonché
quale Centro RAEE, con gestione del CCR come da art. 40 del vigente C.S.A. affidata all’attuale Gestore
del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell’A.R.O. di Monterosso Almo;

Che il R.U.R. CER 20.03.01, prodotto dall’A.R.O. di Monterosso Almo, fino al 14-06-2022 è
stato conferito presso l’impianto d’Ambito T.M.B. di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, gestito dalla
SRR ATO 7 Ragusa e dall’Impresa Affidataria del servizio di gestione IBLUE S.C.A.R.L.;

Che la SRR ATO 7 Ragusa, a  seguito di nota  OIKOS S.p.A. n. COM/062GIU/0690U/2022 del
14-06-2022, con la quale si annunciava la chiusura improvvisa ed immediata, dal 15-06-2022, del proprio
impianto di discarica ricevente il sopravaglio decadente dal T.M. dell’impianto T.M.B. di c.da Cava dei
Modicani in Ragusa, dopo un periodo di apertura contingentata fino al 21-06-2022, tramite soluzione
alternativa estemporanea, ha palesato la chiusura totale, per impossibilità d’esercizio, dell’impianto
d’Ambito a far data dal 22-06-2022;

Che l’improvvisa assenza di un impianto di destino del R.U.R. assegnato, sia in ambito
provinciale che regionale, ha determinato il profilarsi di un imminente ed elevato rischio
igienico-sanitario nel territorio d’Ambito ed in particolare anche nel territorio del Comune di Monterosso
Almo, con l’accumulo di rifiuto secco non riciclabile, da parte sia delle utenze domestiche che
commerciali, le quali non hanno potuto ricevere il consueto ritiro porta a porta, oltre al conseguente
rischio di incremento formazione micro-discariche sul territorio;

 Che dalle risultanze emerse in sede di Assemblea dei Sindaci d’Ambito, tenutasi in data 21-06-22
presso la SRR ATO 7 Ragusa in merito alla criticità di chè trattasi, si è previsto nell’immediato in
particolare l’indizione di rapida procedura di gara per il trasporto a recupero del R.U.R. CER 20.03.01
d’Ambito fuori territorio regionale, evidentemente per un periodo transitorio quanto più limitato possibile
e la sospensione del servizio di T.M.B. di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, causa attuale  impossibilità
all’esercizio, per la durata necessaria a consentire l’evacuazione dei sovvalli;
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Che, nelle more dell’annunciata procedura di gara, seppur intesa rapida, a cura della SRR ATO 7
Ragusa, per il trasporto a recupero del R.U.R. CER 20.03.01 d’Ambito fuori territorio regionale, occorre
alleviare le utenze domestiche e commerciali rispetto alla produzione della frazione “secco non
riciclabile”, provvedendo al ritiro in forme e modalità comunque consone ed in quantità per lo meno
minimali, onde attenuare il rischio igienico-sanitario che si profila;

CONSIDERATO:
che il Comune di Monterosso Almo dispone di un C.C.R. di recente realizzazione, sito in c.da

Caracarella in Monterosso Almo, dotato di conformi presidi ambientali ed attrezzature quali in particolare
containers a tenuta ed a cielo chiuso;

Che tuttavia, come autorizzato dalla SRR ATO 7 Ragusa con Verbale del 16-03-2022 in riscontro
a richiesta riportante prot. Comune di Monterosso Almo n. 2729 del 15-03-2022, in considerazione che il
C.C.R. di Monterosso Almo attualmente non è dotato di allaccio alla linea elettrica e conseguentemente
non è possibile attivare l’uso dei n. 2 compattatori scarrabili monopala (c.d “presse”), le stesse sono
temporaneamente allocate presso il C.C.R. di Giarratana, con funzionale scambio temporaneo.

Che la situazione emergenziale come sopra descritta, possa, in base alle attuali contingenze
impiantistiche provinciali e regionali e alle azioni poste in essere dall’Ente d’Ambito SRR ATO 7
Ragusa, alla meglio contenersi, nell’ambito comunale di competenza, provvedendo ad effettuare depositi
del R.U.R. CER 20.03.01 prodotto dall’A.R.O. di Monterosso Almo presso idoneo C.C.R., quale quello
prossimo di Giarratana avente in dotazione n. 2 press containers afferenti al C.C.R. di Monterosso Almo,
evidentemente adoperando idonei cassoni scarrabili a tenuta ed a cielo chiuso.

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, e segnatamente l’art. 183 lett. mm).

VISTO il D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08-04-2008, e segnatamente
l’Allegato I artt. 4 (modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili  al centro di raccolta), 5
(modalità di deposito dei rifiuti), 7 (durata del deposito), aggiornato successivamente dal D.M.
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13-05-2009 e dal D.Lgs n.116/2020.

VISTA la L.R. n. 48/91.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l’OREL.

SENTITO il Comune di Giarratana riguardo all’utilizzo da parte dell’A.R.O. di Monterosso Almo dei n. 2
press containers afferenti al C.C.R. di Monterosso Almo ma in attuale allocazione presso il prossimo
C.C.R. di Giarratana, al fine di depositare temporaneamente il R.U.R. del Comuen di Monterosso Almo.

ORDINA

Per motivi di cui in premessa:

1. di ridurre le raccolte della frazione “secco non riciclabile”, eseguita nel Comune di Monterosso
Almo con modalità porta a porta per tutte le utenze (domestiche e commerciali), da due volte/settimana
ad una volta/settimana, nella giornata del martedì, a far data dall’emissione della presente fino al termine
dello stato di emergenza ed il ripristino di condizioni normali;

2. all’Impresa Affidataria del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell’A.R.O. di Monterosso
Almo, IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO srl, di provvedere al ritiro della frazione “secco
non riciclabile” presso tutte le utenze (domestiche e commerciali) del Comune di Monterosso Almo, una
volta/settimana, nella giornata del martedì, a far data dall’emissione della presente fino al termine dello
stato di emergenza;
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3. di ridurre, a far data dall’emissione della presente fino al termine dello stato di emergenza ed il
ripristino di condizioni normali, il servizio di ritiro domiciliare di R.A.E.E., ingombranti, materiali
legnosi e rifiuti simili di grandi dimensioni, limitandosi a ritiri unitari presso le utenze e non già
svuotamenti di interi locali, al fine di non occupare le volumetrie dei containers in dotazione al C.C.R.;

4. depositare il R.U.R. raccolto presso il prossimo C.C.R. sito nel lotto n° 6 della Zona Artigianale
di Giarratana, allocandolo in n. 2 press containers in dotazione afferenti al C.C.R. di Monterosso Almo,
separatamente dal R.U.R. del Comune di Giarratana, nelle more dell’individuazione, a livello d’Ambito,
dell’impianto di destino, a far data dall’emissione della presente fino all’avvio a recupero per tramite di
Gestore individuato dalla SRRA TO 7 Ragusa;

5. di notificare, a cura degli uffici comunali preposti, la presente Ordinanza all’Impresa Affidataria
del Servizio di Igiene Urbana Ambientale dell’A.R.O. di Monterosso IMPRESA ECOLOGICA BUSSO
SEBASTIANO S.R.L. di Giarratana, all’Area Assetto del Territorio del Comune di Monterosso Almo, al
Comando di Polizia Municipale del Comune di Monterosso Almo, al Comune di Giarratana, alla SRR
ATO 7 Ragusa, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 08-07-2022.

Lì     23-06-2022_____    
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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