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COMLNE DIM ASCALI
Città lvletropolitana di Catania

ORDIN{NZA STNDACALf, N. I

{

DEL 15

- Oz- ToZL

OGGETTO: EMITRGENZA COVID l9 - ATI'UAZIONE DELL'ORDINANZA DEL
PRI.SIDENI'E DELLA RITGIONF] SICILIANA N" 2/1F' DEL 2710312020 PER
I-A RACCOI-'|A E LO SMALTìMENI'O DEI RIFIUTI DI TIPO A IN VIA
SOSTITUTIVA. CON ONERI A CARICO DEI-L'ASP CATANIA.
.

IL SINDACO

.
.
.
.
.

83 del 30/1112020, n'90 del 2211212020,
0710112021 c n" 09 del 0l/0212021 che qui si intendono integralmente trascritte;

Richiamate le precedenti ordinanze

Atteso che t,isogna prolungare
positivi al Covid l9l

il

n'

n'02

del

servizio di raccolta dei rifiuti nelle utenze di cittadini

Visto l"an. 5l del D.Lgs. n'26712000l.
Visto il D.Li.s. n' 1/201 8;
Visto l'art. 1'l del D.Lgs. n' 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
Stante I'assenza di prowedimenti inerenti I'anività di raccolta de'i rifiuti con tipologia "A" di
cui all'Ordinanza N" 2/l F del 2710312021 da pane dell'A.S.P. N' 3 di Catania

ORDINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intr'ndono integralmente riportati e approvati:

l.

alla ditta Progiteo s.r.l., nelle more degli adempirncnti degli organi preposti (ASP e/o
SRR) per il periodo a seguire la precedente ordinanza 0912021 e comunque per un
ulteriore periodo non superiore a 2 settimane a proscguire la raccolta dei rifiuti tipologia
"A" presso le abitazioni di utenti positivi al Covid l9;
2. Incaricar: la II e III Area dei prowedimenti conseguenîi compresi I'accertamento e
I'impegno delle spese previste.
La presente ordinanza sarà pubblicata ai sensi della norn'rativa vigente e verrà resa nota alle
utenze interessate con le modalità consentite. in base delle apposite comunicazioni che saranno
inoltrate all'area Ill dagli Ulfici e organi c,,rl1'rtcrrt i::
Sono incaricati della verifica del rispetto dt'lla presentc crdinanza gli appartenenti al Corpo
di Polizia N{unicipa e. gli altri organi di Polizia" gli altri soggetti preposti al controllo del tenitorio.
'frasmettere copia <lella presente Ordinanza, ai sensi dell'af. 191 del D. Lgs. 152/2006, entro 3
giomi dell'adozione:
. al Presidenle del Consiglio dei Ministri;
. al Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e dr-'l marel
. al Ministro della salute . al Ministro delle attività produttive;
. al Presidente della Regione Sicilianal
r\Ér lll Téri.a S.rvrnó l' Ec.l(5in

PrgirÌa l

al Direttore (ienerale dell'ASP3 Catania;
alla SRR Catania Provincia Nord.
Il presente f,rowedimento, oltre a essere notifrcato e/o trasmesso al Comando di Poli
uunicipale,' alta locale Stazione dei carabinieri, sarà altresì tfasmesso alla Prefettura

Awerso il presente prorvedimento, si potfà presenÎafe ricorso al T.A.R. entfo 60 giomi
altemativ4 al Pràsidente àella Regione Siciliana entro 120 giomi dalla pubblicazione all
oretorio on-line.
Dalla Reside nza MuniciPale,

Àr. lll Tccnica - S.wizio I'

EcoloAia
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