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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RAGIONI DI SANITA E
ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLLA GARA CICLISTICA *GIRO DI SICILIA* DEL
OIIIOI2O2I _ SOSPENSIONE CONFERIMENTO FUORI DALLE ABITAZIONI E ATTIVITA'
COMMERCIALI DEI zuFIUTI RELATIVI A VETRO E FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE.

IL SINDACO
Premesso che:
- venerdì I ottobre 2021 è prevista la Gara Ciclistica denominata *GIRO DI SICILIA" e che la stessa
percorrerà gran parte del territorio comunale oltre ad avere termine finale a Mascali con relativa
premiazione degli atleti nella serata della stessa giomata;

- per la gara di livello intemazionale è prevista una massiccia presenza di atleti, di addetti alla stessa
gara, di varie testate giomalistiche e relativi giornalisti, turisti e mezzi al seguito delle varie squadre
che occuperanno il percorso all'intemo del Centro Cittadino e relative vie di collegamento oltre che di
tutta Ia via Spiaggia a Fondachello e Sant'Anna;

- in base al calendario di raccolta

era previsto che nella stessa giomata di venerdì I ottobre 2021
doveva effettuarsi la raccolta della Frazione Secca non Riciclabile e del Vetro e che per la forte
presenza di mezzi e uomini, sin dale prime ore del mattino, è materialmente impossibile effettuare
I'ordinaria attivita di raccolta dei materiali esposti fuori dalle abitazioni e dale attività commerciali;

- per i su richiamati motivi, in attesa che venga ripristinato il regolare servizio di raccolta dei rifiuti
nella successiva giomata di sabato 2 ottobre 2021, è necessario derogare alle vigenti disposizioni
regolamentari dell'Ente, ex art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152106 e s.m.i. circa la modalità di raccolta
dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, allo scopo di scongiurare ogni pregiudizio per I'igiene pubblica
ed il verificarsi di emergenze sanitarie che possono intralciare il regolare svolgimento della gara
ciclistica intemazionale *GIRO DI SICILIA" che prevede due passaggi nel tenitorio comunale e
arrivo finale nel centro di Mascali;
Considerato che:
- le conseguenze derivanti dall'impossibilità di effettuare la raccolta del Vetro e della Frazione Secca
non Riciclabile stante lo svolgimento della gara ciclistica in questione, che occupa gian parte del
territorio comunale, innescherebbero gravi criticità allo svolgimento della fase finale del GIRO Dl
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SICILIA con enonne danno econornico e all'immagine di Mascali oltre che all'inevitabile rischio
igienico con inevitabile pericolo per la salute pubblica, tenuto conto, tra I'altro sia delle condizioni
climatiche dell'attuale periodo, sia del sensibile incremento dei rifiuti a motivo dell'intensificarsi della
presenza turistica sul

territorio comunale;

VISTI:
L'art. 50, comma 5. del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
L'ar1- 54 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
L'af . 191 , del D.Lgs. n. 15212006 e s.m.i.;

Ritenuto dover prowedere in merito a quanto sopra

ORDINA
A tutti i produttori (cittadini, esercizi commerciali e imprenditoriali, istituti scolastici, studi e
uffici, ecc.) di rifiuti relativi al Vetro Codice EER 200102 e/o 150107 e alla Frazione Secca
Non Riciclabile di cui al Codice EER 200301, del Comune di Mascali di non procedere al
conferimento degli stessi al servizio pubblico porta a porta e presso il C.C.R. dalla sera del
Giovedì 30 Settembre 2021 e frno alle ore 24 del successivo Venerdì

I

Ottobre 2021 :

Decorso il suddetto termine, e cioè dal giomo di Sabato 2 Ottobre 2021, la raccolta sarà
effetnrata secondo le modalità stabilite dal vigente calendario e dalle ordinanze sindacali
previgenti in merito al conferimento della Frazione Biodegradabile (Umido) Codice EER
200201;

I rifiuti relativi al Vetro Codice EER 200102 e/o 150107 e alla Frazione Secca Non Riciclabile
di cui al Codice EER 200301, stante la loro non tossicita e non biodegradabilità dovranno
essere esposti solo il successivo Venerdi 8 Onobre 2021 ;
Che

i

trasgressori siano sanzionati ai sensi della vigente normativa in material di gestione dei

rifiuti urbani

e

assimilati e la tutela del decoro e dell'ieiene ambientale:

Di incaricare il Servizio di Polizia Locale e le FF.OO. dei controlli sul rispetto della

presente

ordinanza;

.

La pubblicazione all'Albo pretorio on line, ex art. 32 L.R. n.69 del 18.06.2009, l'inserimento
nel web nella sezione atti amministrativi cosi come disposto dal comma I dell'art.l8 della L.R.
n. 22 del 16.12.2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. I 1 del 26.06.2015, nonché nella
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sezione Amministrazione trasparente ex D.Lvo n. 33/2013 sezione Provvedimenti - Organi di
indirìzzo politico; la pubblicazione nella bacheca on line del Comune, nonché di darne
comunicazione agli organi di informazione;

Di notificare la stessa:
l) Alla Ditta Tek.r.a. S.r.l..
2) Al Servizio di Polizia Locale;
3) Alla III Area Tecnica - Servizio

.
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Ecologia.

DISPONE
Di comunicare la stessa:
a) Alla Prefettura di Catania
b) Alla locale stazione dei Carabinieri;

AVVERTE
- Che la presente ordinanza è esecutiva dal giorno della

sua pubblicazione.

È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni.
- Le forze dell'ordine sono incaricate di fare osservare le presenti disposizioni.
- Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giomi dalla notifica, o ricorso
straordinario al Presidente della Resione Sicilia nel termine di 120 siomi dalla medesima data.
Mascalì. 22 Settembre 2021
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