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R.G. Ordinanze N° 111 del 23.12.2020
OGGETTO: Disposizioni per apertura provvisoria ed urgente Isola ecologica, Loc. Toscano,
di proprietà comunale, in conseguenza dell'emergenza Rifiuti nella Provincia di Crotone a
tutela della pubblica igiene nei confronti dei cittadini.
IL SINDACO
Considerato che da alcuni giorni la discarica di Ponticelli risulta chiusa al conferimento di
rifiuti di ogni genere per tutti i Comuni della Provincia di Crotone e che il camion in uso
dopo aver effettuato la raccolta dell'umido nella giornata di lunedì 21 non è riuscito a
scaricare;
Che il Comune di Cirò ha raggiunto dei livelli di differenziata superiori al 65% e la
problematica potrebbe alterare questa percentuale a danno dei cittadini che virtuosamente
stanno conferendo quotidianamente;
Che allo stato attuale la discarica Sovreco è chiusa a tempo indeterminato sia per motivi di
alluvione sia per lo smaltimento dell'arretrato accumulato nel piazzale, confermato dalla
recente riunione dell'ATO 3 di Crotone che ha approvato in data 21 dicembre 2020 un
protocollo d'intesa per conferire alla discarica di Valle Crati;
Che il Comune di Cirò con i fondi regionali ha realizzato un isola ecologica in Località
Toscano con un ampio spazio per il deposito di alcuni materiali provenienti dalla
differenziata effettuata dai cittadini ed in particolare la raccolta differenziata delle frazioni di
rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo; la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani non pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani);
Che in data 23.07.2020 con delibera n. 4, veniva approvato in Consiglio Comunale
regolamento per la gestione dell'Isola ecologica in questione, prevendendo il conferimento
ed il deposito tramite contenitori cassonati grandi di solo materiale plastico, carta e cartone,
vetro con affidamento gestione alla società che si occupa del servizio NU;
Che richiamato il regolamento ut sopra, nell'isola ecologica, possono essere conferite le
seguenti tipologie di rifiuti: Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) Imballaggi
in plastica (codice CER 15 Ol 02) Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02),
Imballaggi in legno (Codice CER 150103) Imballaggi in metallo (codice CER 150104)
Imballaggi in vetro (codice CER 150107). Sono, altresì , conferibili tutte le tipologie di
rifiuti elencate nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare che, in forza della delega contenuta all'art. 183 c. 1 letto c)
del D. Lgs.152/06, contiene la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato" , e nel Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che modifica ed integra il D.M. 8
aprile 2008 del medesimo Ministero;
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Che alla predetta isola ecologica veniva dato nulla osta e parere igienico sanitario da parte
dell' ASP di KR in data 09/11/2020 con prot. 44513 ;
Rilevato che,
l'Ente ha affidato il servizio di raccolta RSA, con procedura aperta e successiva determina n.
131 del 23.06.2020 dell'Ufficio Tecnico, per anni 2, alla società TECNEW srl
UNIPERSONALE, corrente in Vietri sul mare (SA), Via Chiellavanna, n. 101;
il contratto di appalto, sottoscritto data 03.08.2020 rep. 3, prevede tra le clausole contrattuali
quella di gestire l'isola ecologica dell'ente;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente intervenire a tutela del pubblico interesse, anche in
considerazione dell'emergenza sanitaria Covid 19 ancora in corso e dell'approssimarsi delle
festività natalizie;
Che si ritiene di dover affidare per il tempo strettamente necessario a superare le criticità
dello stato attuale della discarica di Crotone alla società Tecnew srl con il tramite degli
operatori ecologici e con l'osservanza del regolamento approvato e sopra richiamato;
Vista la Legge 24/11/1981 n. 698 e ss.mm.ii.; visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
visto l'art. 16 della Legge n. 3 del 16/0112003; visto il T.U.L.P.S.

o RD I N A
Per i motivi sopra esposti:
1.alla Società TECNEW srl. UNIPERSONALE, corrente in corrente in Vietri sul mare (SA), Via
Chiellavanna, n. 101, in persona del legale rappr.te p.t., di provvedere sin da subito alla gestione
dell'Isola ecologica, sita in Località Toscano, di proprietà comunale con osservanza del
regolamento comunale sopra richiamato ed orari di apertura anche ai cittadini residenti dalle ore 9
alle 12 (da lunedì a venerdì) per il termine di gg. 30 ;
intima alla società predetta di ottemperare a quanto sopra ordinatole, ed in caso di inosservanza si
procederà secondo legge.

All'Ufficio Tecnico del Comune è incaricato di far osservare la presente ordinanza ed
all'Ufficio Polizia Municipale per la vigilanza.
La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla società anche via pec.
Inoltre si ordina la trasmissione della presente ordinanza:
All'Ufficio Tecnico del Comune di Cirò;
Al Corpo Polizia Municipale del Comune di Cirò;
Alla Stazione Carabinieri di Cirò;
A S.E. il Sig. Prefetto di Crotone;
All'Ufficio stampa per dame la necessaria informazione alla cittadinanza attraverso il sito
istituzionale.
E' fatto obbligo a tutti di dare esecuzione ed esatta osservanza della presente ordinanza.
A nonna dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: - per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria; - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P .R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Comunale, lì 23.12.2020
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