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ORDINANZA SINDACALE N. 1/2016 
Prot. n. 302 DEL 27/01/2016 

 
IL VICESINDACO 

 
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 12/2015 del 23 luglio 2015, adottata ex art. 191 del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e recante misure straordinarie ed urgenti per garantire il 
funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, con la quale il Sindaco ha ordinato 
di affidare il servizio di “Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti - spazzamento)” alla Ditta 
ATA S.p.A., a far data dal 27 luglio 2015, e per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente 
reiterabile; 
 
CONSIDERATO che la stessa andrà a scadere in data 27 gennaio 2016; 
 
VISTO che, nelle more, il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2016, 
ha avviato il procedimento di affidamento in house providing del servizio di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che è all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Savona del 26 gennaio 2016, 
deliberazione di manifestazione di assenso, con ogni idoneo strumento tecnico ed acquisizione di 
quote, all’ingresso in ATA dei Comuni interessati dell’Imperiese, tra cui Diano Arentino; 
 
VISTO il verbale di riunione dei Comuni dell’Ambito Dianese e Imperiese per l’affidamento in 
house providing del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, svoltosi 
presso la sede del Comune  di Diano Marina, in data 20 gennaio 2016, con il quale, nel ribadire la 
scelta sopra esposta, il Comune ha concordato con ATA di definire l’oggetto del contratto di 
servizio, in relazione alle specificità ed esigenze del territorio, nel termine previsto di due mesi 
dalla predetta riunione e, quindi, entro il 20 marzo 2016; 
 
RITENUTO che gli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti, per la sottoposizione 
all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale del previsto affidamento è stato indicato nel 
termine del mese successivo e, quindi, entro il 20 aprile 2016; 
 
RITENUTO che la successiva stipula del contratto di servizio e ogni altro atto inerente incombente 
richiederà un ulteriore periodo di tempo, prevedibile in un mese circa e, quindi, il procedimento 
potrà presumibilmente essere concluso entro il 31 maggio 2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover assicurare, nel frattempo, la continuità del servizio di raccolta, 
trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, che la Società ATA s.p.a. sta correttamente 
svolgendo, in forza della precedente ordinanza; 
 
VISTO l’art. 191, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale “le ordinanze di cui al 
comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma 
di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa 



 

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando 
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”. 
 

ORDINA 
 
DI AFFIDARE il servizio “Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti – spazzamento)” per il 
Comune di Diano Arentino alle condizioni specificate nella precedente ordinanza sindacale n. 12 
del 23 luglio 2015 alla Ditta ATA S.p.a., società a capitale interamente pubblico, con sede in Via 
Caravaggio n. 13, Savona, P.I. 01164640094, a far data dal giorno 28 gennaio 2016 e fino a tutto il 
giorno 31 maggio 2016, periodo eventualmente reiterabile ai sensi dell’art. 191, comma 4, del 
D.Lgs. n. 152/2006. 

DISPONE 
 
- Che la presente venga notificata alla Ditta ATA S.p.a., società a capitale interamente pubblico, 
presso la sede legale in Via Caravaggio n. 13, Savona, P.I. 01164640094, nella persona del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Signora Sara Vaggi, nata a 
Savona il 25/02/1966, C.F. VGGSRA66B65I480T, residente in Largo dei Folconi n. 5/40 – 17100 
Savona. 
 
- Che copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali 
adempimenti di competenza: 
 

 alla Provincia di Imperia, per le determinazioni di competenza ai sensi della L.R. n. 1/2014, 
come modificata dalla L.R. n. 12/2015; 

 alla Prefettura di Imperia; 

 all’Ufficio Tecnico comunale di Diano Arentino – sede. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) oppure, alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (DPR 24 novembre 
1971, n. 1199). 
 
Diano Arentino, 27/01/2016 

IL VICESINDACO 
Dr Riccardo Fazio 

 


