COMUNE DI DIANO ARENTINO
Provincia di Imperia

Via XXV Aprile 4 – 18010 Diano Arentino
Tel 018343048 – Fax 018343392
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
IGIENE AMBIENTALE (ART. 50 DEL D.LGS. 18/08/2000, N° 267, SS. MM. E II.) PROROGA AL 28 FEBBARIO 2018 DEI
TERMINI DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 1/2017 PROT. N. 202 DEL 26/01/2017, COSI’COME MODIFICATA ED
INTEGRATA DALL’ORDINANZA SINDACALE N. 5/2017 del 29/07/2017 prot. n. 1822.

ORDINANZA N. 15/2017
Prot. n. 3288 DEL 30/12/2017

IL SINDACO
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n° 167 del 18/11/2015 "Indirizzi provinciali per la
gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del piano d'area e del piano d'ambito di cui alla L.R. n°
1/2014 e ss.mm.ii. ed al piano regionale per la gestione dei rifiuti";
CONSIDERATO che il Comune di Diano Arentino con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13/01/2016,
esecutiva ai sensi di legge, aveva inteso promuovere un procedimento diretto all'eventuale e futura acquisizione di
quote societarie di ATA S.p.a. anche ai fini di una valutazione della possibilità di un eventuale e futuro affidamento
del servizio in house providing del Servizio di Igiene Ambientale (SIA);
ATTESO che la Provincia di Imperia, con propria deliberazione consiliare n. 26 del 19/05/2016, ha approvato lo
Stralcio al Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, comprendente la
definizione dei Bacini di affidamento transitori, fino al 31/12/2020, e definitivi, dal 01/01/2021, all'interno dei quali
organizzare e affidare in maniera unitaria il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti, nonché lo spazzamento stradale,
attraverso i quali perseguire obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità economico-ambientale, così come previsto
dalla normativa regionale;
CONSIDERATO che all'interno di tale atto deliberativo provinciale è stato individuato il Bacino "Golfo Dianese ed
Andorese" con capofila il Comune di Andora, all'interno del quale ricade il Comune di Diano San Pietro e che la
composizione dei comuni ricadenti all'interno di tale bacino rimane inalterata sia nella configurazione transitoria che
in quella definitiva;
DATO ATTO che la volontà dell'Amministrazione manifestata con il predetto atto deliberativo n. 2/2016 del rimane
immutata;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/11/2017, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto
"ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' ATA S.P.A.";
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Segreteria, n° 61 del 28/12/2017, avente ad oggetto
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' ATA S.P.A. DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV).
Richiamata la propria Ordinanza n. 1/2017 prot. n. 202 del 26/01/2017 con la quale è stata affidata alla ditta Ata Spa
di Savona la gestione del servizio di Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti - spazzamento) per il Comune di
Diano Arentino alle condizioni tecniche ed economiche specificate nella precedente Ordinanza Sindacale n° 12 del
23/07/2015 e successive proroghe;

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 5/2017 del 29/07/2017 prot. n. 1822, con la quale è stato disposto che la
ditta Ata spa di Savona provveda ad effettuare il servizio di raccolta rifiuti con il metodo domiciliare “porta a porta”;
CONSIDERATO che il prossimo 31/12/2017 scadranno i termini di cui all’Ordinanza Sindacale n. 01/2017 prot. n. 202
del 26/01/2017, adottata ex art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152;
VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia prot. n. 2017/0033944 del 13/12/2017;
CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale non derogabile per
l'ente territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli obblighi di legge sia in relazione
alle incombenze connesse con il mantenimento dell'igiene e della sanità pubblica e della salubrità delle aree
pubbliche;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n° 267, ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 50, comma 5, che così recita "omissis....In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....omissis....";
ATTESO che occorre prevedere un termine di scadenza che, per quanto aleatorio, possa essere ragionevolmente
condivisibile, alla luce delle procedure condotte da questo Ente per addivenire all'affidamento in house providing del
S.I.A. (Servizio di Igiene Ambientale);

ORDINA
DI PROROGARE dal 01/01/2018 al 28/02/2018 l’affidamento alla Società ATA Spa, con sede in Via Caravaggio n° 13,
17100 Savona, della gestione del Servizio di Igiene Ambientale per il Comune di Diano Arentino alle medesime
condizioni tecnico-economiche specificate nella precedente Ordinanza Sindacale n° 01/2017 prot. n. 202 del
26/01/2017, così come modificate ed integrate dall’Ordinanza n. 5/2017 del 29/07/2017, in premessa emarginata;
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
- notificata alla Società ATA Spa presso la sede legale in Savona, nella persona del presidente del consiglio di
amministrazione, Avv. Alessandro GARASSINI, nato a Alassio (SV) il 13/08/1963, C.F.: GRS LSN 63M13 A122B,
residente in Via Polo n° 1/36, 17025 Loano (SV);
- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Diano Arentino
- 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 e dalla L.R. n° 20/2015;
• alla Prefettura di Imperia;
AVVERTE
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre
1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Danilo Muraglia.
Diano Arentino, 30/12/2017
IL SINDACO
Dr Giacomo Musso

