
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 153 del 10/10/2022

Settore: 7S - ASSETTO E UTILIZZO TERRITORIO ATTIVITA IGIENICO SANITARIE

OGGETTO: OGGETTO:SERVIZIO IMMEDIATO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE. ORDINANZA 
CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI   IGIENICO-SANITARI AI SENSI 
DELL’ART.50 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 IL SINDACO

Considerato  che  in  via  generale  la  gestione  dei  rifiuti  deve  conformarsi  ai  principi di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, 
nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui  originano rifiuti, nel rispetto dell’ordinamento nazionale e 
comunitario;

Atteso la necessità, di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’Ambiente; 
Visto il Decreto Legislativo N° 152 del 03/Aprile 2006 recante norme in materia Ambientale, che 
persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione di Rifiuti;
Visto il contratto  relativo Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indiffrenziati compresi quelli assimiliati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Gravina di Catania 
firmato  in data 15 maggio 2020 tra l'Amministrazione comunale e la società Dusty s.r.l. con sede legale in Catania, via Alfredo 
Agosta n. 123, C.da Torre Allegra- Zona  industriale.     
Vista  la  relazione di  disservizi  riscontrati  nel  territorio  comunale in  data  07/10/2022 prot.  32408, 
trasmessa alla Dusty s.r.l. e alla S.R.R. Catania Area metropolitana,   nella quale è stata evidenziata la 
mancata raccolta dei rifiuti nel territorio comunale;
Considerato  che  la  permanzenza  della  mancata  raccolta  dei  rifiuti  nel  territorio  comunale,  già 
riscontrata  in data 07/10/2022, configura una rilevanza di carattere igienico sanitario; 

Ritenuto,pertanto,  opportuno  urgente  ed  inderogabile  intervenire,  adottando  gli  adeguati 
provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati al fine 
scongiurare problemi di rilevanza igienico sanitaria;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 
Sindaco, quel rappresentante della comunità locale.

                                                               ORDINA  
alla Dusty s.r.l. con sede legale in Catania, via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra- Zona  industriale.:
-la raccolta immediata di tutti  i rifiuti  presenti  nel territoro comunale,  provenienti  dal porta a 
porta delle utenze domestiche e non domestiche addebitando alla Dusty i costi del conferimento 
in discarica causati dalla mancata raccolta dei rifiuti che si è protratta per più giorni,  
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INCARICA
al Corpo di Polizia Municipale, di vigilare sull'adempimento di quanto prescritto nella presente 
Ordinanza.

DISPONE

Che il  presente Provvedimento,  sia trasmesso alla Polizia  Municipale,  alla  Ditta incaricata  del 
Servizio, Dusty s.r.l. con sede legale in Catania, via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra- Zona  industriale, pec: 
dusty@pec.dusty .it, alla  S.R.R. Catania Area metropolitana pec: s.r.r.cataniareametropolitana@legalmail.it,  ASP  pec: 
igienegravina@pec.aspct.it
Che il presente Provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina di 
Catania.

Si informa, inoltre –così come previsto dall’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e della L.R. 
10/91, e s.m.i., che avverso il presente Provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. 
entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Regione entro 120 giorni. 

Gravina di Catania, 10/10/2022

Il Responsabile del Procedimento Il Reponsabile del Servizio 
F.to Raimondo Santonocito F.to Dott. Raimondo Santonocito 

IL SINDACO
MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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