
Pag. 1 a 2 

 

    Comune di Nicolosi 
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA 

P.zza Vittorio Emanuele 1 – 95030 NICOLOSI 
Tel.: 095 791 7011 - www.comune.nicolosi.ct.it - protocollo@pec.comunenicolosi.it 

                                                C.F./ P.IVA:00147070874 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 06/04/2020 
 
 
OGGETTO: Attuazione Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 1/rif del 27 marzo 

2020; modalità provvisoria di raccolta dei rifiuti delle utenza di cui all’art. 2 
della ordinanza n. 1/rif/2020. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo “… al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili…”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 
26 dell’1 febbraio 2020; 

- giusta il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, sono state emanate le “Misure di contrasto ed il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”; 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l’epidemia da 
COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica: "... che può essere definita come pandemia";  

VISTI: 

- l’Ordinanza n. 1/rif/2020 del Presidente della Regione Siciliana del 27-03-2020 avente ad 
oggetto “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”; 

- l’art. 2 della citata Ordinanza n. 1/rif/2020, rubricato “Modalità di raccolta dei rifiuti urbani”, 
con il quale, in particolare, sono stati definiti gli utenti e rifiuti di “Tipo A”; “Tipo A1”; “Tipo 
B”; 

- i precedenti avvisi e le disposizioni con i quali questo Ente ha indicato ai cittadini le modalità di 
raccolta e conferimento dei rifiuti durante l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in atto; 

 

ORDINA 

- che la raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale avvenga come indicato nelle schede 
nn. 1, 2, 3 allegate alla presente per un periodo di 6 mesi decorrenti dall’emanazione 
dell’Ordinanza n. 1/rif/2020 del 27 marzo 2020 e, pertanto, fino al 27 settembre 2020; 

- che la società Ecolandia s.r.l., affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, dia 
attuazione a quanto di competenza giusta la più volte citata Ordinanza 1/rif/2020; 
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AVVERTE 

- che chiunque non osservi le disposizioni di questa Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca 
reato, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da comminare secondo le 
disposizioni di cui alla legge n. 689/81 (doppio del minimo ovvero 1/3 del massimo, se 
favorevole). 

- che in presenza di violazioni accertate da parte di utenti appartenenti a condomini, laddove non 
sia riscontrata la diretta responsabilità del singolo condomino, la sanzione amministrativa sarà 
elevata a carico dell'Amministratore condominiale, che - ex artt. 1130 e 1131 del Codice Civile - 
ha la rappresentanza del condominio ed è tenuto a disciplinare l’uso delle cose comuni e la 
fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicuralo il miglior godimento a 
ciascuno dei condomini, a vigilare e a far rispettare le norme ed i regolamenti in materia d'igiene. 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Nicolosi, all’Albo 
on-line e alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

- che la presente Ordinanza sia notificata:  

1. Al Responsabile dell’Area 3 – Territorio, per gli adempimenti amministrativi e l’invio degli 
elenchi riservati degli indirizzi delle Utenze di Tipo A e A1 alla società Ecolandia s.r.l. per lo 
svolgimento del servizio secondo le disposizioni della presente Ordinanza; 

2. Al Comandante della Polizia Municipale ai fini dell’osservanza di quanto disposto nella 
presente Ordinanza; 

3. Alla società Ecolandia s.r.l. che esegue il servizio di raccolta RSU nel territorio; 

4. Alla S.R.R. Catania “Catania Area Metropolitana”; 

5. Al Comando Stazione dei Carabinieri del Comune di Nicolosi; 

6. All’ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; 

7. Alla Prefettura di Catania; 

8. Al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo; 

9. Alla Presidenza della Regione Sicilia. 

La presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva a prescindere dal periodo di pubblicazione 
di seguito indicato, è resa nota all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e diffusa alla 
cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune nonché sui social 
network. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Catania, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione 
Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione sul sito comunale. 

 
Nicolosi, li 06/04/2020 
 
      
     IL SINDACO 

      
              dott. Angelo Pulvirenti 


