
 

 

 
 

 
 
 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N.51   DEL 15/12/2020 
 
 
 

Oggetto: Provvedimenti urgenti per assicurare la continuità del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta 
differenziata ed altri servizi accessori nel territorio del Comune di 
Butera (CL). Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 
50 del D.Lgs. 267/2000 - Art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Periodo dal 
16/12/2020 al 31/01/2021. 

 
      
 
 

L'anno  duemilaventi    addì  quindic i  del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 
 

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica 
Sicurezza 

 

PREMESSO che 

 
● il Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud in data 

04.06.2019 ha deliberato “di procedere all’appalto “per l’affidamento del servizio 
interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all’interno dei Comuni della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud per anni 1 (uno) e 
prorogabile per ulteriore anni 1 (uno)” dell’importo complessivo di € 13.690.768,29 oltre 
IVA, di cui 13.418.746,15 oltre IVA soggetti a ribasso ed €. 272.022,14 oltre IVA, per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più 



 

 

 
 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti”; 
 

● con verbale del 08.07.2019 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, 
accertato che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti, ha dichiarato deserta la 
gara; 
 

● l’Assemblea dei Soci della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud in data 16.07.2019 
ha deliberato di bandire nuovamente la gara così come già presentata e di individuare 
l’aggiudicatario con la modalità della cosiddetta “Procedura negoziata” dando mandato 
al C.d.A. di predisporre tutto quanto necessario affinché nel più breve tempo possibile 
potesse essere bandita la nuova gara con procedura negoziata; 

 

● il Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud in data 
30.07.2019 ha deliberato “di procedere all’appalto “per l’affidamento del servizio 
interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all’interno dei Comuni della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud per anni 1 (uno) e 
prorogabile per ulteriore anni 1 (uno)” dell’importo complessivo di € 13.690.768,29 oltre 
IVA, di cui 13.418.746,15 oltre IVA soggetti a ribasso ed €. 272.022,14 oltre IVA, per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti”; 
 

● con verbale del 16.09.2019 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, 
accertato che non erano pervenute offerte nei termini stabiliti, ha dichiarato deserta la 
gara; 
 

● con verbale di assemblea dei Soci della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud del 
23.09.2019 è stato deliberato di bandire nuovamente la gara con procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddividendo il servizio in quattro lotti 
funzionali (Lotto 1 – Comune di Gela, Lotto 2 – Comune di Niscemi, Lotto 3 – Comune 
di Piazza Armerina, Lotto 4 – Comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino) 
dando mandato al C.d.A. di predisporre tutto quanto necessario affinché nel più breve 
tempo possibile potesse essere bandita la nuova gara; 
 

● con Delibera di C.d.A. della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud del 15.10.2019 - 
Delibera a contrarre - per l’affidamento del servizio interinale di spazzamento, raccolta 
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli 
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni della SRR ATO 4 
Caltanissetta Provincia Sud per anni 1 (uno) e prorogabile per ulteriore anni 1 (uno)”, 
dell’importo complessivo di € 13.690.768,29 oltre IVA, di cui 13.418.746,15 oltre IVA 
soggetti a ribasso ed €. 272.022,14 oltre IVA, per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, si è stabilito di procedere all’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti, suddividendo il servizio nei 
seguenti 4 lotti: 
LOTTO 1 – Gela     Importo del servizio  €. 6.810.668,16 

LOTTO 2 – Niscemi   Importo del servizio €. 1.936.234,74 

LOTTO 3 – Piazza Armerina  Importo del servizio €. 2.524.410,39 



 

 

 
 

LOTTO 4 – Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino Importo del servizio €. 
2.419.454,99 

 
● con i verbali di procedura telematica 1, 2 e 3 del 20.01.2020 la Commissione di gara 

presso la Centrale Unica di Committenza Tirreno Ecosviluppo 2000, ha proposto 
l’aggiudicazione dell’appalto del Lotto 2 di Niscemi - CIG: 80591805B9 in favore 
dell’unico operatore economico partecipante alla gara, ECOS Srl con sede in via 
Nuccio n. 16 – 90040 San Cipirello (PA), CF/PI 06778550829, che ha ottenuto un 
punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 2,5000%, 
quindi un’offerta economica pari ad un importo netto di € 1.850.151,00 a cui vanno 
aggiunti € 38.643,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un 
importo contrattuale complessivo di € 1.888.794,97 oltre IVA; 
 

● con i verbali di procedura telematica 1, 2 e 3 del 18.02.2020 la stessa Commissione di 
gara presso la Centrale Unica di Committenza Tirreno Ecosviluppo 2000, ha proposto 
l’aggiudicazione dell’appalto del Lotto 4 – Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino 
- CIG: 8059212023 in favore dell’unico operatore economico partecipante alla gara, 
ECOS Srl con sede in via Nuccio n. 16 – 90040 San Cipirello (PA), CF/PI 
06778550829, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha 
offerto un ribasso d’asta del 2,8400%, quindi un’offerta economica pari ad un importo 
netto di € 2.301.750,99 a cui vanno aggiunti € 50.423,51 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso e dunque per un importo contrattuale complessivo di € 2.352.174,50 
oltre IVA; 

 

● con note prot. 447 del 23 marzo 2020 e prot. 585 del 14 aprile 2020 il RUP ha richiesto 
chiarimenti e precisazioni in merito all’offerta tecnica presentata; 

 

● con PEC del 08.04.2020 e del 22 aprile, prot. 570 del 09.04.2020 e 644 del 22.04.2020, 
la ditta ha riscontrato le superiori note fornendo i chiarimenti e le precisazioni richiesti e 
dichiarando espressamente che restano fermi e impregiudicati i servizi minimi previsti 
nei seguenti documenti di gara: Capitolato, Relazione Generale di dimensionamento 
tecnico economico e Contratti di esecuzione dei singoli Comuni; 
 
 

● con nota prot. 556 dell’8 aprile 2020, per le motivazioni ivi esposte, il RUP ha richiesto 
alla ditta di provvedere alla sostituzione dell’impresa ausiliaria e a seguito riscontro 
della ditta, con nota prot. 574 del 09.04.2020, si è preso atto che la dichiarazione 
generale circa il possesso dell'art. 80, comma 5, lett. c), non era reticente, ma del tutto 
omessa, sicché si è reputato conforme alla normativa del codice dei contratti pubblici 
l'esercizio del soccorso istruttorio, dal momento che non si verteva in una ipotesi di 
dichiarazione reticente e quindi dal carattere decettivo, in violazione dell'onere di leale 
collaborazione con la pubblica amministrazione, ma di assenza totale di una 
dichiarazione circa il possesso o meno del predetto requisito di ordine generale, per cui 
con nota prot. 768 del 19 maggio 2020 è stato assegnato il termine di sette giorni per la 
presentazione della dichiarazione dell’ausiliaria circa il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80, commi 4 e 5, dichiarazione consegnata in data 25 maggio 2020;  
 

● con note prot. 644 del 22.04.2020, 816 del 25.05.2020, 928 del 12.06.2020 e 930 del 
13.06.2020 la ditta ha dettagliato il costo della manodopera, per le verifiche previste 



 

 

 
 

dall’articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/16, da cui risulta il rispetto della 
congruità rispetto ai minimi salariali retributivi; 
 

● con verbale di assemblea della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud del 16 maggio 
2020, sono stati approvati i verbali di gara del 20.01.2020, i verbali della procedura 
telematica di affidamento, nn. 1, 2 e 3 del 20.01.2020 e nn. 1, 2 e 3 del 18.02.2020, per 
l’affidamento del servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni della “SRR ATO 4 Caltanissetta 
Provincia Sud” per anni 1 (uno) e prorogabile per ulteriore anni 1 (uno); 
 

● con lo stesso verbale di assemblea della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud del 
16 maggio 2020, è stato aggiudicato l’appalto per l’esecuzione del servizio interinale di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei 
Comuni della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud per anni 1 (uno) e prorogabile 
per ulteriore anni 1 (uno) nel modo seguente: 

⮚ per il Lotto n. 2 “Niscemi” CIG: 80591805B9, alla ditta ECOS Srl con sede in via 

Nuccio n. 16   – 90040 San Cipirello (PA), CF/PI 06778550829 - per l’importo 
contrattuale complessivo di    € 1.888.794,97 oltre IVA; 

⮚ per il Lotto n. 4 “Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino” - CIG: 8059212023, 

alla ditta ECOS Srl con sede in via Nuccio n. 16 – 90040 San Cipirello (PA), CF/PI 
06778550829 - per l’importo contrattuale complessivo di € 2.352.174,50 oltre IVA; 
 

RICHIAMATA 

 il contenuto di tutta la pregressa corrispondenza intercorsa tra questa Amministrazione, la 

SRR Caltanissetta Provincia Sud e la ECOS Srl in relazione al mancato subentro di 

quest’ultima nel servizio attualmente gestito dalla TEK.R.A. Srl connessa all’affidamento 

del nuovo servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica all’interno dei Comuni della “SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud” per anni 1 

(uno) e prorogabile per ulteriore anni 1 (uno); 

 

PRESO ATTO CHE 

 
 in esito alla richiesta del Comune di Niscemi prot. n. 

“PR_PAUTG_Ingresso_0075357_20200610” del 10/08/2020 e prot. n. 

“PR_PAUTG_Ingresso_0079754_20200618”, inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.), nei confronti della ditta ECOS S.r.l. e FL Mirto S.r.l., impresa 

ausiliaria, è stato accertato che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo ha 

formulato provvedimento antimafia interdittivo prot. n. 102539 del 07/08/2020 ex art. 84, 

89 bis e 91 D.L. 159/2011 con preavviso di diniego iscrizione white list nei confronti della 

ditta ECOS S.r.l., e provvedimento prot. n. 104687 del 13/08/2020 di diniego iscrizione 

white list Legge 190/2012, art. 1 commi 52/57 nei confronti dell’impresa ausiliaria FL 

Mirto S.r.l.; 

 
 con nota del 25 agosto 2020 la ditta ECOS Srl ha comunicato di avere ricevuto 

provvedimento interdittivo "a cascata" da parte della Prefettura di Palermo e di non poter 

sottoscrivere il contratto nelle date indicate dai Comuni; 



 

 

 
 

 

 in ragione dei provvedimenti interdittivi antimafia della Prefettura di Palermo, prot. n. 

102539 del 07/08/2020 e 109471 del 27 agosto 2020, la stazione appaltante ha comunicato 

l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva e la risoluzione del 

contratto normativo del servizio di che trattasi; 

 

 la ECOS S.r.l in data 01/09/2020 ha proposto il ricorso recante RG n. 1268/2020 dinnanzi al 

TAR Sicilia – Palermo per l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche con 

provvedimento monocratico, dei provvedimenti interdittivi impugnati;  

 
 in data 02/09/2020 con Decreto cautelare monocratico n. 846/2020 il Presidente del TAR 

Sicilia – Palermo ha accolto l’istanza di cautela interinale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., fissando 

per l'ulteriore trattazione in sede collegiale, la Camera di consiglio per il giorno 8 ottobre 

2020; 

 

 a seguito del citato Decreto cautelare monocratico, la ditta ECOS per il tramite del suo 

procuratore, in data 03/09/2020 ha invitato la SRR Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud e i 

Comuni interessati a procedere alla stipula dei contratti attuativi ed in ogni caso a differire 

ogni determinazione in ordine alla eventuale revoca del provvedimento di aggiudicazione e 

di risoluzione contrattuale ad un momento successivo al pronunciamento del TAR Palermo 

sull’istanza cautelare, che sarà trattata all’udienza del 08/10/2020; 

 

 il TAR di Palermo, a seguito dell’udienza tenutasi in data 08.10.2020., ha emesso ordinanza 

con cui “accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso R.G. 1268 del 2020, sospende 

l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissa la trattazione di merito del ricorso all’udienza 

pubblica del 7.10.2011” 

 

CONSIDERATO che 

 
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara aperta, bandita ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. giusta delibera di C.d.A. del 15.10.2019, il servizio interinale in 

oggetto, per il Lotto 2 – Niscemi e per il Lotto 4 Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino, 

è stato aggiudicato in favore della ECOS s.r.l.; 

- in data 07 luglio 2020 è stato stipulato il contratto normativo presso lo studio del notaio 

Andrea Ciancico di Catania, registrato al n. 17596 in data 09 luglio 2020 in Catania, tra 

questa SRR e la ECOS S.r.l. aggiudicataria del servizio indicato in oggetto; 

- con nota del 25 agosto 2020 la ECOS s.r.l. ha comunicato di avere ricevuto provvedimento 

interdittivo "a cascata" da parte della Prefettura di Palermo e di non poter sottoscrivere il 

contratto nelle date indicate dai Comuni; 

- in esito alla richiesta del Comune di Niscemi prot. n. 20200610" del 10/08/2020 e prot. n. 

2020618, inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), nei confronti della 

ditta ECOS S.r.l. e FL Mirto S.r.l., impresa ausiliaria, è stato accertato che la Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo di Palermo ha formulato provvedimento antimafia interdittivo 

prot. n. 102539 del 07/08/2020 ex art. 84, 89 bis e 91 D.L. 159/2011 con preavviso di diniego 

iscrizione white list nei confronti della ditta ECOS S.r.l., e provvedimento prot. n. 104687 del 

13/08/2020 di diniego iscrizione white list Legge 190/2012, art. 1 commi 52/57 nei confronti 

dell'impresa ausiliaria FL Mirto S.r.l.; 



 

 

 
 

- con nota del 2 settembre 2020, la SRR ha comunicato alla ECOS s.r.l. l’avvio del 

procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e per la risoluzione del contratto normative 

stipulato presso lo studio del notaio Andrea Ciancico, registrato al n. 17596 in data 09 luglio 

2020 in Catania; 

- la ECOS s.r.l., con nota del 3 settembre 2020, nel trasmettere il Decreto del T.A.R. Palermo 

n. 846/2020 con cui sono stati sospesi interinalmente gli effetti della predetta informative 

antimafia, ha invitato la SRR ed i Comuni interessati a differire l’adozione del provvedimento 

di revoca dell’aggiudicazione e di risoluzione contrattuale fino all’udienza cautelare fissata 

per giorno 8 ottobre 2020; 

- all’udienza camerale del 8 ottobre 2020, il TAR Palermo con Ordinanza n. 977/2020 ha 

sospeso li effetti dell’interdittiva antimafia, fissando la trattazione del merito del ricorso per la 

data del 7 ottobre 2021; 

- che per effetto di tale Ordinanza, sussistevano i presupposti per la stipula dei contratti 

attuativi con i comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino e per la 

consegna del servizio entro il 30 novembre 2020; 

 

- che con nota del 30 ottobre 2020, la SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia SUD ha invitato la 

ECOS S.r.l., nella persona dell’attuale rappresentante legale, a stipulare, entro e non oltre 10 

giorni, i contratti attuativi con i comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Niscemi, Riesi e 

Sommatino, e a prendere il servizio in consegna entro il 30 novembre 2020; 

- a seguito di tale diffida e fino alla data odierna la ECOS s.r.l. ha stipulato tutti i contratti 

attuativi ad eccezione del Comune di Niscemi e si è riservata di assumere il servizio in 

oggetto; 

- con diffida del 29 novembre 2020, la SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia SUD ha diffidato 

la ECOS S.r.l., nella persona dell’attuale rappresentante legale, a prendere in consegna il 

servizio entro e non oltre la data del 15 dicembre 2020, occorrendo anche con la 

consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge, pena la risoluzione dello 

stesso;  

- nella stessa nota la ECOS S.r.l. è stata avvertita che in caso di mancata stipula dei contratti 

attuativi e presa in consegna del servizio nei termini sopra indicati, la SRR procederà alla 

immediata revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con verbale assembleare della SRR 

del 16 giugno 2020 e alla risoluzione del contratto normativo stipulato presso lo studio del 

notaio Andrea Ciancico, registrato al n. 17596 in data 09 luglio 2020 in Catania, nonché 

all’incameramento delle fideiussioni, salvo il diritto all’ulteriore risarcimento dei danni, e alla 

segnalazione all’ANAC; 

- che nonostante la predetta diffida la ECOS s.r.l. non ha ancora assunto il servizio in oggetto 

per cui la SRR procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con la ECOS s.r.l., nonché 

all’incameramento delle fideiussioni, a chiedere i maggiori danni subiti e a segnalare il 

comportamento all’ANAC; 

-per le motivazioni che precedono, alla scadenza dell'attuale proroga in favore della ditta 

TEK.R.A. Srl relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

raccolta differenziata ed altri servizi accessori nel territorio dei comuni di Butera, Delia, 

Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino, prevista per il giorno martedì 15 dicembre p.v., non 

verrà completata la procedura di affidamento del servizio alla ditta ECOS Srl; 

- conseguentemente è necessario assicurare la prosecuzione del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi accessori di 

pertinenza dei comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino; 



 

 

 
 

- ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare mediante provvedimento extra ordinem la 

continuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta 

differenziata ed altri servizi accessori nel territorio del Comune di Butera  (CL), in favore 

dell’attuale gestore del servizio la ditta TEK.R.A. Srl di Angri (SA), alle medesime condizioni 

dell’appalto in essere e secondo le prescrizioni e i vincoli del Capitolato Speciale d’Appalto, 

in quanto parte integrante e sostanziale del contratto stesso, demandando a successivo atto 

l’eventuale aggiornamento del canone in modo da tenere conto di intervenuti aumenti del 

costo del lavoro; 

- che la SRR procederà alla risoluzione dei contratti con la ECOS s.r.l. e al successivo 

affidamento del servizio ad altra società e/o alla società in house Impianti SRR ATO 4 CL 

Provincia Sud s.r.l. ove ne ricorrono i presupposti; 

- VISTA l’ordinanza del T.A.R. Palermo n. 1165/2020, emanata nel giudizio R.G. n. 

1090/2020 proposto da TEK.R.A. s.r.l. contro SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud e altri; 

 

ORDINA 

Richiamato tutto quanto precede che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Provvedimento, alla “TEKR.A. Srl” con sede legale in Angri (SA) - via R. Raiola n. 59 (C.F./P. 

IVA 04653190654 e per essa al suo del legale rappresentante, per il periodo dal 16 dicembre 

2020 al 31 gennaio 2021 la prosecuzione del servizio nelle more dell’affidamento del 

servizio ad altra società e/o alla società in house Impianti SRR ATO 4 CL Provincia Sud s.r.l., 

ove ne ricorrono i presupposti, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021, occorrendo 

anche con la consegna del nuovo Servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 

altri servizi di igiene pubblica dei comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Niscemi, Riesi e 

Sommatino in via d'urgenza sotto riserva di legge - per ragioni connesse all’interesse 

pubblico a garantire la continuità dell’essenziale servizio di pubblica utilità per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani, alle medesime condizioni dell’appalto in essere e secondo le 

prescrizioni e i vincoli del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto parte integrante e 

sostanziale del contratto stesso, demandando a successivo atto l’eventuale aggiornamento 

del canone in modo da tenere conto di intervenuti aumenti del costo del lavoro, onde 

salvaguardare l’igiene pubblica e prevenire l’insorgenza di gravi emergenze sanitarie che 

potrebbero derivare da un incontrollato abbandono dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla 

cittadinanza sulle aree pubbliche. 

Pertanto si dà atto che la presente ordinanza decadrà immediatamente nella data di inizio 

del nuovo servizio da parte dell'operatore economico che verrà individuato. 

 

 

  

DISPONE 

altresì specifica direttiva, in capo al Responsabile del Servizio AMBIENTE, per la 
prosecuzione dell’attività connessa con l’assunzione dei Provvedimenti di competenza 
dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che tengano conto di 
quanto indicato nella presente ordinanza e tengano altresì conto di tutte le esigenze della 
comunità e del territorio di Butera, così valutando ogni opportunità di servizi migliorativi 
che siano compatibili con l’entità del contratto. 



 

 

 
 

Stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai 
sensi di Legge. 

 

 

DEMANDA 

alla Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente Ordinanza. 

 

AVVISA 

a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni naturali 
consecutivi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ovvero 
entro 120 giorni naturali consecutivi al Presidente della Repubblica con ricorso 
straordinario. 

L'inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del 
codice penale. 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l'affissione all'Albo 
Pretorio e che sia trasmessa, per l'espletamento degli atti che ne conseguono a tutti i 
soggetti sotto elencati: 

Al Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta 

Al Presidente della Regione Sicilia 

Al soggetto economico TEK.R.A. Srl 

Al soggetto economico ECOS Srl 

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente Comunale 

Alla Stazione dei Carabinieri di Butera 

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta 

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta 

Alla Questura di Caltanissetta 

Dipartimento Acque e Rifiuti 
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  Castiglione Rosalba    

 

                             



 

 

 
 

IL SINDACO 

F.to BALBO FILIPPO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________
___ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni  
 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     Dott. Pietro Amorosia 
  
                                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005   
                                                                                                                       s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 


