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COMUNE DI LENI 

PROVINCIA DI MESSINA 
Patrimonio dell’Umanità 

Via Libertà, 33 

CAP. 98050 

TEL. CENTR. 090/9809125 

FAX. 090/9809225 

e-mail: arcoracileni@hotmail.it 
PEC: arcoraci@comuneleni.telecompost.it  

C.F. 81001170836 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 9/2016 

OGGETTO: Servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall’Arcipelago Eoliano a 

destinazione autorizzata dal 16.06.2016 al 30.06.2016. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO  che con propria Ordinanza n. 23/2014 del 30.09.2014, avente come oggetto 

“Servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall’Arcipelago Eoliano al porto di arrivo 

di riferimento dall’1.10.2014 al 31.12.2014”, è stato disposto il trasferimento dei rifiuti solidi urbani 

per il periodo di cui all’oggetto della predetta ordinanza da parte dell’impresa GREEN FLEET S.r.l. 

con sede in Messina, via Garibaldi n. 118, per ciò che concerne la continuazione del servizio di 

trasporto dei rifiuti via mare e da parte dell’impresa EOLIE MULTISERVIZI S.r.l. con sede in 

Pianoconte/Lipari (Me), via Stradale n. 64, per ciò che concerne la continuazione del servizio di 

trasporto dei gommati interisole e in terraferma; 
CONSIDERATO che, come previsto da detta ordinanza i rifiuti indifferenziati venivano conferiti 
nella discarica di Mazzarà S. Andrea; 
VISTA l’ordinanza n. 7/rif del 6.11.2014 il Presidente della Regione Siciliana, con la quale, a 
seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Barcellona P. G. il 
24.10.2014 relativo alla chiusura, sine die, della discarica di Mazzarà S. Andrea a decorrere dal 
3.11.2014, vengono individuati per il conferimento dei rifiuti indifferenziati le discariche 
autorizzate delle Società Sicula Trasporti di Catania, Oikos di Catania, Catanzaro Costruzioni di 
Favara e Alte Madonie Ambiente di Castellana Sicula; 
VISTO il D.D.G. n. 1877 del 07.11.2014 dell’Ass.to Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità – Dipartimento Regionale Dell'Acqua e Rifiuti, con il quale si individua e si autorizza per il 
conferimento dei rifluii indifferenziati prodotti da questo Comune. la Sicula Trasporti s,r.l. di 
Catania per giorni 30 a decorre dalla data di emissione della citata Ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana n. 7/Rif.; 
VISTA la propria Ordinanza n. 27/2014 del 17.11.2014 relativa alla “Modifica Ordinanza 
Sindacale n. 23/2014 per ciò che concerne la discarica di destinazione dei rifiuti 
indifferenziati e il periodo di conferimento”, con la quale è stata modificata l’ordinanza  
n.23/2014 “limitatamente alla discarica di conferimento dei rifiuti indifferenziati che, a 
seguito della chiusura da parte dell’Autorità Giudiziaria della discarica di Mazzarà S. 
Andrea a partire dal 3 c.m., è Sicula Trasporti s,r.l. di Catania, e il periodo di 
affidamento del servizio di trasporto via mare all’impresa Green Fleet s.r.l., via 
Garibaldi n. 118 – Messina – e di trasporto dei gommati interisole e terraferma 
Multiservizi s.r.l., via Stradale n. 64 – 98055 Lipari –, che verrà a scadere il 6.12.2014, 
dietro compenso di un importo diminuito proporzionalmente alla riduzione del periodo di 
affidamento indicato nell’ordinanza oggetto di modifica, salvo eventuale conguaglio ”; 

VISTA l’ordinanza n. 8/rif del 28.11.2014 il Preciderne delia-Regione .Siciliana; 
VISTO il D.D.G. n. 2122 del 09.12.2014 dell’Ass.to Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità – Dipartimento Regionale Dell'Acqua e Rifiuti, con il quale si individua e si autorizza per il 
conferimento dei rifluii indifferenziati prodotti da questo Comune. la Sicula Trasporti s,r.l. di 
Catania dal 10.12.2014 e per il periodo di vigenza dell’Ordinanza n. 8/Rif del 28.11.2014; 
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VISTA la propria Ordinanza n. 28/2014 del 12.12.2014, avente come oggetto “Servizio di 
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall’Arcipelago Eoliano al porto di arrivo di 
riferimento dal 10.12.2014 al 27.12.2014”, con la quale è stato disposto il trasferimento 
dei rifiuti solidi urbani per il periodo di cui alloggetto della predetta ordinanza da parte 
dell’impresa GREEN FLEET S.r.l. con sede in Messina, via Garibaldi n. 118, per ciò che 
concerne la continuazione del servizio di trasporto dei rifiuti via mare e da parte 
dell’impresa EOLIE MULTISERVIZI S.r.l. con sede in Pianoconte/Lipari (Me), via 
Stradale n. 64, per ciò che concerne la continuazione del servizio di trasporto dei gommati 
interisole e in terraferma; 
VISTO il D.D.G. n. 2365 del 29.12.2014 dell’Ass.to Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità – Dipartimento Regionale Dell'Acqua e Rifiuti, con il quale si individua e si autorizza per il 
conferimento dei rifluii indifferenziati prodotti da questo Comune. la Sicula Trasporti s,r.l. di 
Catania dal 31.12.2014 al 15.01.2015; 
VISTA la propria ordinanza n. 1/2015 del 2.01.2015, sempre relativa al trasporto dei rifiuti solidi 
urbani  per il periodo 2.01.2015 al 15.01.2015 (quest’ultima data erroneamente indicata per mero 
errore di battitura 27.12.2015 al punto 2) del provvedimento di cui trattasi); 
VISTA l’Ordinanza n. 2/Rif. Del 14.01.2015 del Presidente della Regione Siciliana che, all’art. 2, 
dispone la proroga dell’efficacia del citato provvedimento dirigenziale di autorizzazione dal 
16.01.2015 al 15.02.2015; 
VISTA la propria ordinanza n. 3/2015 del 19.01.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani  
per il periodo 16.01.2015 al 15.02.2015; 
VISTO il D.D.G. n. 101 del 13.02.2015 relativo alla proroga dal 16.02 al 27.02 del c.a.; 
VISTA la propria Ordinanza n. 5/2015 del 16.02.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 16.02.2015 al 27.02.2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 7/Rif del 27.02.2015, relativa alla 
proroga dal 28.02.2015 al 31.03.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 6/2015 del 2.03.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 2.03.2015 al 31.03.2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 10/Rif del 31.03.2015, relativa alla 
proroga dal 1.04.2015 al 7.05.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 7/2015 del 2.04.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 1.04.2015 al 7.05.2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 13/Rif del 7.05.2015, relativa alla 
proroga dall’8.05.2015 al 9.06.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 9/2015 del 7.05.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 8.05.2015 al 9.06.2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 16/Rif dell’8.06.2015, relativa alla 
proroga dal 10.06.2015 al 9.07.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 12/2015 del 10.06, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani per il 
periodo 10.06.2015 al 9.07.2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 19/Rif del 9.07.2015, relativa alla 
proroga dal 10.07.2015 al 31.07.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 15 del 9.07.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani per il 
periodo 10.07.2015 al 31.07.2015; 
VISTO il D.D.G. n. 1227 del 31.07.2015 dell’Ass.to Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -, relativo alla proroga 
dall’1.08.2015 al 22.09.2015; 
VISTA la propria Ordinanza n. 19 del 3.08.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani per il 
periodo 1.08.2015 al 22.09.2015; 
VISTO il D.D.G. n. 1512 del 22.09.2015 dell’Ass.to Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -, relativo alla proroga dal 
23.09.2015 al 15.01.2016; 
VISTA la propria Ordinanza n. 20 del 23.09.2015, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani per il 
periodo 23.09.2015 al 15.01.2016; 
VISTE le note della ditta Eolie Multiservizi s.r.l. prot. n.  122/2015 e n. 2/2016, con le quali detta 
ditta ha comunicato di “non essere più disponibile ad espletare il servizio di trasporto dei rifiuti dal 
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porto di Milazzo ai siti di conferimento finale, mentre, si rende disponibile ad eseguire il servizio 
interisole e la gestione dell’area di Canneto dentro Alto”; 
VISTA la delibera dell’Assemblea A.R.O./Isola di Salina n. 2 del 13.01.2016, con la quale si è 
deliberato di prendere atto di quanto comunicato dalla predetta ditta Eolie Multiservizi, di chiedere 
la disponibilità di altra ditta, congiuntamente al Comune di Lipari, per l’effettuazione del servizio 
dal porto di Milazzo al posto di conferimento e, per ciò che concerne l’isola di Salina, anche la 
disponibilità ad effettuare il trasporto dall’isola a Milazzo e, infine di richiedere alla S.R.R. Messina 
Isole Eolie s.c.r.l., per ciò che concerne il trasporto dei RR.SS.UU. via mare, di provvedere 
all’espletamento di una ricerca di mercato – sia con nave dedicata, sia con navi di linea – al fine di 
poter valutare le modalità di gestione più convenienti di detto servizio; 
VISTA la nota del 13.01.2016 dei quattro Comuni Eoliani con la quale è stata chiesta la 
disponibilità, nei termini sopra specificati, ad effettuare il traporto dei rifiuti alla costituenda A.T.I. 
– ditta Caruter s.r.l., via Trento n. 159 – 98061 Brolo (Me) -, Capogruppo, e ditta Multiecoplast 
s.r.l., c.da Pietra di Roma s.n. – 98070 Torrenova (Me) – Mandante; 
VISTA la nota di riscontro del 14.01.2016, con la quale detta A.T.I. ha fatto pervenire la propria 
disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi, soltanto da Milazzo ai posti di conferimento, con 
la relativa offerta; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 1/Rif del 14.01.2016, relativa alla 
proroga dal 15.01.2016 al 31.05.2016; 
VISTA la propria Ordinanza n. 1/2016 del 18.01.2016, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 16.01.2016 al 31.05.2016; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 4/Rif del 31.05.2016, relativa alla 
proroga dall’1.06.2016 al 6.06.2016; 
VISTA la propria Ordinanza n. 5/2016 dell’1.06.2016, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 1.06.2016 al 6.06.2016; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana  n. 5/Rif del 7.06.2016, relativa alla 
proroga dal 7.06.2016 al 30.06.2016; 
VISTA la propria Ordinanza n. 7/2016 dell’8.06.2016, relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani 
per il periodo 7.06.2016 al 15.06.2016; 
VISTE le note della ditta EOLIE MULTISERVIZI S.R.L., con sede a Lipari/Pianoconte, via 
Stradale n. 64, prot. n. 68/2016 del 6.06.2016 e prot. n. 77/2016 del 13.06.2016, acquisite tramite 
la “S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l.”, con la quale detta ditta ha dato la propria 
disponibilità, a seguito di rinuncia delle ditte Caruter s.r.l. con sede in via Trento, 159 - 
98061 Brolo (Me) ed alla ditta Multiecoplast s.r. l. con sede in C.da Pietra di Roma, snc – 
98070 Torrenova (Me), imprese componenti una A.T.I. , a effettuare il trasporto su gomma 
dei rifiuti congiuntamente alla ditta PRONTO INTERVENTI SIDA di Butera Franco ; 
CONSIDERATO, per quanto sopra, che si rende necessario emettere una nuova ordinanza per il 
periodo rientrante nella citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 7.06.2016, 
dal 16.06.2016 al 30.06.2016; 
VISTE le leggi vigenti in materia; 

ORDINA 
per quanto in premessa specificato, che qui s’intende integralmente trascritto ed approvato con  

salvezza di clausola rescissoria (senza che ciò comporti  in caso di esercizio  della suddetta clausola 

alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell’Ente) per l’ipotesi dell’avvio operativo del nuovo 

soggetto gestore e/o per l’effetto di nuove disposizioni di legge e/o per l’ipotesi in cui si possa 

procedere a nuova gara per l’affidamento del servizio: 

1) alla ditta GREEN FLEET S.r.l. con sede in Messina, via Garibaldi n. 118, la continuazione del  

servizio di trasporto dei rifiuti via mare a mezzo di idonea nave nella sua disponibilità per il 

periodo 16.06.2016 al 30.06.2016, per un importo presuntivo stimabile I.V.A. inclusa al 10% di 

€ 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da verificare a consuntivo del servizio effettivamente 

prestato; tenuto conto che detta somma, con i riferimenti del costo miglio di cui agli elaborati 

del Ministero anno 2008, andrà contabilizzata per il reale servizio effettuato dai mezzi nautici; 

2) alla ditta EOLIE MULTISERVIZI S.R.L. con sede a Lipari/Pianoconte, via Stradale n. 64, 

congiuntamente alla ditta PRONTO INTERVENTI SIDA di Butera Franco, via dei Bizantini n. 

166 – Lamezia Terme (CZ), la continuazione del servizio di trasporto a mezzo cassoni 

scarrabili dalle zone di prelievo e fino alle discariche autorizzate, per il periodo 16.06.2016 al 
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30.06.2016 per un importo presuntivo stimabile, I.V.A. compresa al 10%, di € 2.000,00 

(duemila/00) da verificare a consuntivo del servizio effettivamente prestato, secondo le 

medesime condizioni fin’ora applicate per il trasporto nella tratta in questione, mediante 

specifica dettagliate dei servizi resi;  

3) al personale della “S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l.”, con  sede Legale in Lipari, Piazza 

Mazzini, (ai sensi degli artt. 2,3 e  4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

8/RIF. del 27/09/2013, della direttiva prot. 42575 del 28.10.2013 e dell’ordinanza n. 4/rif. Del 

29.04.2014) della convenzione 25.06.2014 di effettuare la coordinazione e il controllo del 

servizio. 

4) al Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di sua competenza, di predisporre il relativo 

impegno di spesa; 

5) al Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, di prevedere alla copertura 

finanziaria; 

6) all’Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sull’effettivo svolgimento del servizio di che 

trattasi; 

7) di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio e sul sito web 

istituzionale di questo Comune; 

8) di trasmettere a mezzo fax e/o P.E.C., ovvero, se necessario a mezzo notifica, il presente 

provvedimento alla CARUTER S.r.l., alla GREEN FLEET S.r.l., alla EOLIE MULTISERVIZI 

S.r.l., alla S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l., alla Prefettura di Messina, al Presidente della 

Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al Presidente della Provincia Regionale di 

Messina, alla locale Stazione dei Carabinieri, all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina 

– Distretto di Lipari, al Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente, al Responsabile del 

Settore Tecnico dell’Ente, all’Ufficio di Polizia Municipale; 

Gli agenti della forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

AVVERTE 
che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla 

Regione Siciliana con l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente 

Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo 

giurisdizionale al “Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania” o 

ricorso straordinario al “Presidente della Regione Siciliana”, rispettivamente entro 60 giorni ed 

entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione. Altresì, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, comma 1 e 2, del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso 

gerarchico innanzi al sig. Prefetto di Messina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

Leni, lì 16.06.2016 

IL SINDACO 

(dott. Riccardo Gullo) 


