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Oggetto: Affidamento a ditta cstema servizio autista per la conduzione dei mezzi scarrabili di proprietà

dell'Ente dal porto di Paletmo (nave) agli impianti dr smaltimento e/o recupero RSU e viceversa
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Visto iI decteto -Iegge 23 febbnio 2020, n.ó, recante "Misurc urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergcnza epidemiologica da COVID-19,' ;

Visto il decreto del Presidente del Consigìro dei mrnistn 23 febbraio 2020, rccante "Disposizioru

attuative del decretoJegge 23 febbtaio 2020, n6, rccante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella Gazzettz Ufficialc n. 45 deÌ

23 febbtaio 2020;

Visto il decteto del Presidente del Consiglio dei minisri 25 febbraro 2020, teczrte " Ulteriori

drsposizioni attuativc deÌ dectctoJegge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia d.i

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9", pubblicato nella Gazzetîz

Ufficiale n.47 deD5 fcl:braio 2020;

Visto il dccteto del Presidente del Consigho dei ministri 1" matzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

atnÌative del dectetoJegge 23 fcbbraio 2020, n.6, rccante misure urgentr in materia di contenimenro e

gestione dell'emergcnza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzettz Uffirciale n.52 del 1"

rnarzo 2020:

Visto i1 decreto del Presidente del Consiglio dei mimstd 4 rnatzo 2020, rccante "Ultenori disposizioni

attuative del dectetolegge 23 fcbbraio 2020, rt-6, rccante misure urgenti in mateda di contenimento e

gestione dell'emetgenza epidemrologrca da COVID- 19, applicabili sull'intero teritorio nazionale,',

pubblicato nella G^zzett^ Ufficiale n.55 de|4 matzo 2020;

Visto i.l decteto del Prcsidente del ConsigLio dei minisri 8 marzo 2020, rccante "Ultetiori disposizioni

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in matetia di contenÍnento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9", pubbhcaro nclla Gazzetra Ufficiale n.59 dell'8

marzo 2020:,



COMUNE DI USTICA
Pmùnia dì Palermo

Yia Pettiera 90051 Ustica (Pa)

te]' 091 8149015 - 237

P. r\î 00491510822

Visto il dccteto del Presidente del Consiglo dei ministri 9 matzo 2020, recantc "Ulteriori disposizioru

attuative dcl decretoJegge 23 febbraio 2020, t-6, recante misure utgenti in matcria di contenimento c

gestione dell'emetgcnza epidemiologica da COVID-19, appìicabili sull'intero territorio nazionale"

pubblicato nell^ G^zzctt^ U f{rctale n.62 del 9 matzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mirustri I I marzo 2020, recante "Ulteriori misure

urgenti in materia di contenimcnto e gestione dell'emetgenza epidemiologica da COVID- I, sulf intero

territorio nazionalel

Viste le Otdinanze contingibrli e urgend n. 1 del 25 febbraio 2020, n.2 del26 fcbbraio 2020 e n.3 e n,

4 del 08.03.2020, adottate dal Ptesidente rlella Regione Sicrliana;

Tcnuto conto che I'ONÍS (Organszzazione N{ondiale del1a Sanità) il 30 gennaio 2020, ht dichiarato

I'epidemia da coronavirus un'cmctgenza di sanità pubblica di rilevanza internazionzle;

Vista la delibeta dcl (ìonsiglio dei mrnistri del 31 gennaio 2020, con Ia quale è stato dichiatato. pet sei

mesi, 10 stato di emcrgcnza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario conncsso all'insotgenza di

patologie derivanti da agenti viralì trasmissibil;

Considetato l'evoh'etsi della sinrazione epidcmiologica, il carattere particolamente diffusivo

delì'epidemia e I'inctcmento dei casi sul territorio Íazloîàlei

Ritenuto necessario adottaîe, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di

contenimento e gesdone dell'emergenza cpidemiologica da C()VID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di conúasto e di contenimento

sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID l9 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 diccmbte

1978 n.833 in matcria dr giene e sanità;

Ritenuto di dovere recepire e attuarc le disposizioni contcnute nel Decrct() della Prcsidenza dcl

(Ìrnsiglìo dei ministri del 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza contingibile e uîgcntc n. 5 dcl 12.03.2020

"ulterion misure pet la prevenzione e gestione dell'cmergenza epidemiologica da covid-2019"

Viste le ordinanze sindacali nr. 6 /2020, nt.7 / 2020 e m. 10 /2020:

Ritenuta la staotdinarietà e I'urgenza di emanare disposizioni per contrastare I'eventuale diffusione dcl

virus sul territorio locale, adottando rnisurc di contrasto e contenimento;

Ritenuto che il numero esiguo dci nostri opcratod per il sen'izio RSU dell'isola non petmette che gli

stessi possano svolgerc il loro servizio pcr il trasporto in discarica perché al rientro de

I'art. 2 comma 3 dell'ordinanza sindacale n. 10/2020 che recita "I sogelli residenri ( 0n ftidenli nel teffì/lil

ìsolano che ù J'auiano ienhv o abhiafto trat[itdîo da leúloi nei qaali è :Íafl a.certato almeno ar Lvsl di Pl:ilinlà al

ùru: COVID-|9 deuono nmunitatu lale inv$an7a al Com*ne, al Dipaúinenlo di prcuenione dell'a71erda sanilaria
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compehflle per lerritzio, nontbé al pmprio nedin di nedidna generale oarcm al pediatra di libera tnlta nn obbligo di

ossemarc la pennanenia domitìliarc con isolanento Jìdttùaia, maúerendt lo úaîo di isolamenlo per /4 giomì dal[arriuo

con diuieto di confaîtì nrialì, dì osstnan il diyìeÍo di $lstdne t0 e d.ì riag1ì, di imanen ragia gibìle per zgîi eue tudle

attinità di soneglianTa. Nel ca.so in cai I'appartanento non god.e di stan7a ito/ala ton bagno annesso ad etclusìn

ltili1io, i fanitiai conùunti dlLrannl .îol/0. arL con h medesime nodalità, allobbligo di ossenare la permanenia

domicilian ron isolamen10 fìd ,i.tio:

Che tale periodo di obbligo di osservazione, alÌo scopo di contrastare e conteneÍe il diffondetsi del

virus CoVid 19, crcerà dei dissen'izi sulÌa quotidiana raccolta dei dfiuti nell'isola creando problemi di

igiene e sanita pubblica;

Vista inoltre la straotdinarietà e l'urgenza dì emanate disposizioni Per contrastare I'eventuale diffusione

del vrrus sul tetdtotio locale, adottando misute di conftasto e conteÍumento;

Ritenuto che I'attività di raccolta e smaltirnento dei rifiuti è una necessità pÀoÀtaiw

Visto I'an.50 co. 5 deì D. Lcg. 267 /2000 che rccrta cspressarîcnte: .. . . . in caso di cmetgcnze saniurie

o di igiene pubblica a caratteîe esclusivamente locale le or<.linanze contingibil ed utgenti sono adottate

dal Sindaco quale tappresentante della comunita locale... ";

Ralvisata I'esigenza nonché I'urgenza di adottare pro\..vedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il

territorio comunale in cocrenza con le disposizioni sopm citate;

ORDINA

Per ì motivt di cui in premessa, chc si dchiamano integralmcnte e sostanziaLnente:

1) all'Ufficio 'l'ecnico Comunale di procedere all'af{idamcnto a ditta esterna pet il servizio di

autista per la conduzione dei mezzi scarrabilì di proprietà dell'Ente dal Porto di Palermo (nave)

agli impiantl dr smaldmento e/o recupeto RSU e vicer.ersa;

2) IJi atware tutte le pratiche pet il trasporto a Palermo dei R.S.U. indicando il nominativo

dell'autista che sarà indir-iduato;

3) di dichiarare la presente immcdiatamente esecudva ai sensi e per gli effetn dell'art' 12 dclla L.R.

44f91, stante I'urgenza di adottare gli atti consequenziali'

AWERTECHE

- la otesente ordinanza hz deconenza immediata e fino a, o adozione dl nuovo prowedimento

sinàacale, o per adozione di nuovi prowedimcnti di eventuale prossima emanazione;

- 1a presente otdhtanza è pubbìrcata all'albo ptetorio del Comune di Ustica;

- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter dellz L.241 /90 il presente ptor''r'edimento acquista efficacia nei

conftont-i & .iascun destinatati<.r con la comunicazionc allo stcsso effettuata anche nelle fotme

stabilitc per Ia notifica agli irteperibih nei casi prer,-isti dai codicc di ptocedun civile;

- I'att.ivit-ri di congollo della presente ordlnztzz è demandata al corpo dr polizia N{uniclpale, a tutte

le forze dell'otdine ed ai ptesidi sanitari;
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- contro la presente ordìnanzt sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, ento 60 giomi
owero Ricotso streordinario al Ptesidente della Regione entro 120 giorni tutti decorrenti dalla
data di notificazione o della piena conoscenza del presente prow"diÀ.nto;

- 
Tj,i-. 

i termini di impugnazione decortono dalla pubblicazione del presente prolwedimento
all'albo pretorio.

Si da incarico di tasmettere il seguente ptowedimento a;
- All'Ufficio Tecnico Comunale:
- Presidenza Regione Sicitana;
- Ptefettura di Palermo;
- Al Dipanimento regionale della protezione Civile;
- Comando Stazione Cambinieri di Ustica;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Di trasmettere altresì la presente otdinanza agli uffici affinché pror,wedano a dare massima

diffu sione della direttamente.


