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Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

Prot. n.  0005297                                 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.
nomina del Commissario Straordinario, a garanzia  della  continuità  gestionale del  ciclo  integrato  
di  rifiuti  nel territorio  del  L.C.C. di  Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  Trattamento 
Meccanico Biologico (TMB), sito in  C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa, per la   
redazione  degli   atti  amministrativo/contabili  di  fine  

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO E RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessori
e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l’attuale situazione 
allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza 
152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15
 
VISTA la nota del Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, 
pervenuta a mezzo pec in data 23
avente per oggetto “ Richiesta di emissione
D.lgs. 152/2006 per  la  redazione  degli   atti  amministrativo/contabili  di  fine   mandato  da   
parte  del  commissario straordinario  nominato  per la  garanzia  della  continuità  gestionale  de
ciclo  integrato  di rifiuti  nel territorio  del  L.C.C.  di. Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  
Trattamento  Meccanico Biologico (TMB), sito in C.da Cava  dei Modicani nel Comune di 
Ragusa”, con la quale si  chiede  

152/06   per l'individuazione di un commissario straordinario, fra i membri del C.d.A. della SRR 
ATO  7 Ragusa, per un periodo pari ad almeno 90 giorni cui demandare l'esecuzione delle seguenti 
attività: 

incameramento delle somme   residue   dovute dai soggetti conferitori presso l'impianto   di 
TMB di Ragusa; 
pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la riallocazione e la gestione del TMB 
di Ragusa;  
definizione dei contenziosi con fornitori e pr
esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione 
commissariale alla SRR A TO 7 Ragusa, soggetto individuato per legge alla gove
sistema di gestione dei rifiuti;
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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

N. 01/2021 

: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s
Commissario Straordinario, a garanzia  della  continuità  gestionale del  ciclo  integrato  

di  rifiuti  nel territorio  del  L.C.C. di  Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  Trattamento 
TMB), sito in  C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa, per la   

redazione  degli   atti  amministrativo/contabili  di  fine  mandato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2
e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l’attuale situazione in subiecta materia
allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem 
152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010; 

Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, protocollo n. 941/
3/01/2021, assunta al prot. di questo L.C.C. al n. 

“ Richiesta di emissione di ordinanza contingibile e urgente ex art.  191  del 
D.lgs. 152/2006 per  la  redazione  degli   atti  amministrativo/contabili  di  fine   mandato  da   
parte  del  commissario straordinario  nominato  per la  garanzia  della  continuità  gestionale  de
ciclo  integrato  di rifiuti  nel territorio  del  L.C.C.  di. Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  
Trattamento  Meccanico Biologico (TMB), sito in C.da Cava  dei Modicani nel Comune di 

   l'emissione   di   un   provvedimento   ex   art.   191   del   D.Lgs.    
152/06   per l'individuazione di un commissario straordinario, fra i membri del C.d.A. della SRR 
ATO  7 Ragusa, per un periodo pari ad almeno 90 giorni cui demandare l'esecuzione delle seguenti 

eramento delle somme   residue   dovute dai soggetti conferitori presso l'impianto   di 

pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la riallocazione e la gestione del TMB 

definizione dei contenziosi con fornitori e prestatori di servizi; 
esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione 
commissariale alla SRR A TO 7 Ragusa, soggetto individuato per legge alla gove
sistema di gestione dei rifiuti; 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

25-02-2021 

gs. 152/2006 e ss.mm.ii. per  la 
Commissario Straordinario, a garanzia  della  continuità  gestionale del  ciclo  integrato  

di  rifiuti  nel territorio  del  L.C.C. di  Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  Trattamento 
TMB), sito in  C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa, per la   

Prot. n. 013527 del 27.3.2019 
in subiecta materia può 
 ex art. 191 D.Lgs. n. 

941/U del 23/02/2021, 
al n. 4858 di pari data, 

di ordinanza contingibile e urgente ex art.  191  del 
D.lgs. 152/2006 per  la  redazione  degli   atti  amministrativo/contabili  di  fine   mandato  da   
parte  del  commissario straordinario  nominato  per la  garanzia  della  continuità  gestionale  del  
ciclo  integrato  di rifiuti  nel territorio  del  L.C.C.  di. Ragusa e segnatamente  dell'impianto  di  
Trattamento  Meccanico Biologico (TMB), sito in C.da Cava  dei Modicani nel Comune di 

vvedimento   ex   art.   191   del   D.Lgs.    
152/06   per l'individuazione di un commissario straordinario, fra i membri del C.d.A. della SRR 
ATO  7 Ragusa, per un periodo pari ad almeno 90 giorni cui demandare l'esecuzione delle seguenti 

eramento delle somme   residue   dovute dai soggetti conferitori presso l'impianto   di 

pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la riallocazione e la gestione del TMB 

esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione   
commissariale alla SRR A TO 7 Ragusa, soggetto individuato per legge alla governance del 
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chiusura ed  estinzione  del  conto  corrente bancario  intestato   al  Commissario  
Straordinario   per  la gestione del servizio  integrato dei rifiuti; 

redazione ed emissione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato; 
emissione di ogni altro atto amministrativo necessario alla chiusura del periodo di 
commissariamento”;  

VISTA la successiva nota del presidente della SRR, pervenuta a mezzo pec,  prot. n. 970/U del 
24/02/2021, assunta al prot. dell’Ente in data 24/02/2021, n. 5094, con la quale si sottolinea   
….l'estrema  urgenza  della  emissione del  provvedimento autorizzatorio  al  fine di  scongiurare  il  
blocco  gestionale dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico di C.da Cava dei Modicani in 
Ragusa, con gravi ripercussioni ambientali e per la salute pubblica  in tutti i comuni  presenti nel 
territorio della SRR ATO 7 Ragusa, derivante dalla impossibilità di porre in essere alcuni 
imprescindibili atti amministrativi ivi compresi quelli relativi al pagamento di alcuni servizi già 
resi e al riconoscimento della retribuzione in favore del personale operante presso l'impianto…  
 
VISTO l’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii; 

VISTO il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che: “Le ordinanze di cui 
al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi 
tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze 
ambientali. 

VISTO il parere a condizione rilasciato da ASP Ragusa, Servizio Igiene Ambienti di Vita, prot. n. 
249/iav del 25/02/2021 acquisito al protocollo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al n. 5216 
del 25/02/2021, giusta ns. richiesta prot. n. 5172 del 24/02/2021, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
 
VISTA la risposta di ARPA Sicilia, prot. n. 10049 del 25/02/2021, pervenuta a mezzo pec in data 
25/02/2021 ed assunta al ns. prot. col n. 5259 del 25/02/2021, giusta ns. richiesta di parere prot. n. 
5172 del 24/02/2021, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO che le dichiarazioni e i pareri resi hanno consentito di precostituire i requisiti 
richiesti dall’art. 191 predetto, fra cui quanto previsto dal 1° e 3° comma; 
 
DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni 
pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie; 
 
ATTESO che l’eccezionale urgenza e improrogabilità dell’intervento de quo connesso alla 
situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di 
provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l’adozione del 
provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario Straordinario di questo Ente, al 
fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente con provvedimento limitato nel 
tempo e nell’ambito del territorio provinciale di Ragusa; 
 
RITENUTO, pertanto 
- necessario, nella circostanza di che trattasi, procedere all’adozione di una Ordinanza Contingibile 
ed Urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 
- necessario derogare agli artt.  15 e 19 della L.R. n. 9/2010; 

RICHIAMATO l’articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza 
in merito; 
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ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non 
materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile 
pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di 
natura igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall’impianto di 
discarica di C.da “Cava dei Modicani” in Ragusa: 

1) di nominare, ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 
27.3.2019, per il periodo di 90 giorni, quale “Commissario” Straordinario della S.R.R. 
ATO 7 Ragusa, il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, avv. Giuseppe Cassì, affinché 
garantisca, in nome e per conto dei Comuni:  
 incameramento delle somme   residue   dovute dai soggetti conferitori presso l'impianto   di 
TMB di Ragusa; 
pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la riallocazione e la gestione del TMB 
di Ragusa;  
definizione dei contenziosi con fornitori e prestatori di servizi; 
esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione   
commissariale alla SRR A TO 7 Ragusa, soggetto individuato per legge alla governance del 
sistema di gestione dei rifiuti; 
chiusura ed estinzione del conto corrente bancario intestato al Commissario Straordinario   
per la gestione del servizio integrato dei rifiuti;  
redazione ed emissione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato;  
emissione di ogni altro atto amministrativo necessario alla chiusura del periodo di 
commissariamento; 

2) di disporre l’esecuzione della presente Ordinanza, nell’ambito delle rispettive competenze, a 
cura del “Commissario” Straordinario nominato presso la S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa, 
nominato con la presente Ordinanza. 

3) di riservarsi di revocare la presente Ordinanza, ove dovessero venir meno i 
presupposti che l'hanno determinata; 

4) trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 
e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente 
della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all’Assessorato 
Regionale all’Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all’ASP 7 di Ragusa, alla 
ST ARPA di Ragusa, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della 
SRR ATO 7 RG, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente spa in 
liquidazione; 

5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, per  le  forme  idonee e  
adeguate  di pubblicità  e informazione.  

 
Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   DR.  SALVATORE  PIAZZA  
    

 
 


