
Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

Prot. n. 15399 del 16.04.2014

ORDINANZA n. 54 del 16.04.2014

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ED ALLE PIATTAFORME ECOLOGICHE

IL SINDACO

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenze
del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Premesso che con ordinanza sindacale n. 384 del 20/12/2013, qui integralmente richia-
mata, è stata disposta la prosecuzione del servizio pubblico integrato di igiene urbana alle con-
dizioni in essere fino al 30/04/2014 da parte di CEM Ambiente S.p.A. nonché, da parte di GE-
NIA Ambiente Srl, la messa a disposizione della stessa CEM Ambiente S.p.A., fino al medesimo
termine, delle aree ed attrezzature di Via della Pace e di Via Brianza per il conferimento diffe-
renziato dei rifiuti solidi urbani secondo le classi merceologiche e le modalità d'uso di cui alle or-
dinanze sindacali n. 330 e 331 del 01/10/2013, garantendo un elevato livello di tutela della salu-
te, dell’igiene pubblica e dell’ambiente;

Rilevato che con la medesima ordinanza è stato disposto che il Settore Tecnico e Svi-
luppo del Territorio procedesse con il completamento della documentazione per la messa in
gara del servizio integrato di igiene urbana nonché avviasse le attività e procedure per la richie-
sta delle autorizzazioni per le aree di Via della Pace e di Via Brianza quali piattaforme ecologi-
che o centri di raccolta ai fini della funzionalità correlata al servizio di igiene urbana;

Dato atto che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 66 del 28/12/2013 ha, tra l'altro,
deliberato:

• di approvare le motivazioni della scelta della gara pubblica con ricorso al mercato per il
servizio integrato di igiene urbana;

• di confermare gli indirizzi ed i criteri del Regolamento vigente;
• di dare mandato al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per l'espletamento della

gara e degli atti conseguenti.

Dato atto che, con determinazione a contrattare n. 71 in data 4 febbraio 2014, è stata in-
detta la procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, ai sensi del-
l’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che:
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• il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e all’Albo pretorio on-line della Stazione appaltante;

• alla scadenza del bando, ore 12:00 del giorno 20 marzo 2014, sono state presentate n.
4 offerte;

• in data 21 marzo 2014 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'avvio dell'espletamento
delle operazioni di gara ad oggi in corso.

Rilevato che il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha proceduto a raccogliere la do-
cumentazione necessaria all'espletamento delle procedure per la richiesta delle autorizzazioni
per le aree di Via della Pace e di Via Brianza quali piattaforme ecologiche o centri di raccolta ai
fini della funzionalità correlata al servizio di igiene urbana ed è in corso di conferimento l'incari-
co per il supporto tecnico specialistico relativo alle opere idrauliche e fognarie di adeguamento
tecnico-normativo delle aree ecologiche.

Vista la prioritaria necessità di tutelare l'igiene pubblica e garantire la continuità di un
servizio pubblico essenziale quale quello di cui trattasi.

Ritenuta necessaria ed urgente l'assunzione dei provvedimenti contingibili che garanti-
scano la continuità del servizio di igiene urbana, anche attraverso il necessario utilizzo delle
piattaforme ecologiche, per il periodo necessario per il completamento delle relativa gara, ad
oggi in corso, e per l'avanzamento delle procedure autorizzative delle aree ecologiche.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii.;

ORDINA

1. a CEM Ambiente S.p.A. di provvedere a garantire la continuità del servizio pubblico inte-
grato di igiene urbana, alle condizioni in essere, fino al 31/08/2014 o, se precedente, fino
alla data di trasferimento del servizio al nuovo gestore aggiudicatario della gara in corso;

2. a GENIA Ambiente Srl di mettere a disposizione di CEM Ambiente S.p.A., fino al mede-
simo termine di cui al precedente punto 1, le aree ed attrezzature di Via della Pace e di
Via Brianza;

3. a CEM Ambiente S.p.A. di utilizzate, fino al medesimo termine di cui al precedente punto
1, le aree ed attrezzature di Via della Pace e di Via Brianza per il conferimento differen-
ziato dei rifiuti solidi urbani secondo le classi merceologiche e le modalità d'uso di cui
alle ordinanze sindacali n. 330 e 331 del 01/10/2013, qui integralmente richiamate, ga-
rantendo un elevato livello di tutela della salute, dell’igiene pubblica e dell’ambiente;

4. che fino al termine del 31/08/2014 di cui al punto 1, le aree ed attrezzature di cui al pun-
to 2 siano messe a disposizione ed utilizzate, nei termini di cui al precedente punto 3,
anche dal nuovo gestore del servizio che risulterà aggiudicatario della gara in corso al
fine di consentire allo stesso la presa in carico ed organizzazione del servizio nei termini
previsti dal bando di gara;

5. di notificare il presente provvedimento alla società CEM Ambiente S.p.A., alla società
GENIA Ambiente Srl;
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6. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e sul sito web
dell'Amministrazione Comunale.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune oltre ad avviare le
necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente, e a totale carico dei soggetti re-
sponsabili,  alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione al-
l'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsa-
bilità.

DISPONE INOLTRE

di inviare copia della presente ordinanza a:

• Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Palazzo  Chigi  -  Piazza  Colonna,  370  -  00187
Roma;

• Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma;
• Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Via C. Colombo, 44 –

00147 Roma;
• Ministero dello Sviluppo Economico, Via Molise, 2 – 00187 Roma;
• Presidente della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano;
• Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano;
• Provincia di Milano, Settore Rifiuti e Bonifiche, C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano
• Corpo di Polizia Locale;

AVVERTE INFINE

che  contro  questo  provvedimento,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  della  legge
07.08.1990, n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2014

IL SINDACO

f.to ALESSANDRO LORENZANO
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