
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 84

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO DELLA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 5 DEL

31-07-2020

Oggetto: Ordinanza urgente e contingibile del Commissario Prefettizio  Urgente tutela
della salute pubblica su tutto il territorio comunale. Servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani presso l'impianto ubicato in Loc. Columbra del Comune di Crotone e di
proprietà della Società Sovreco Spa. Proroga termini di scadenza al 31/08/2020.

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di luglio, il Commissario Prefettizio Mannino
Domenico

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Prefettizio  n. 1  del 13/07/2020 avente ad oggetto
“Urgente tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale. Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso l’impianto ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotone e di proprietà
della società Sovreco Spa.”, con la quale si ordinava:

1) alla società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede
legale in
Crotone, loc. Passovecchio:
di provvedere dal 10 luglio 2020 al 31 luglio 2020 e comunque anche prima qualora sia.
raggiunga il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotone pari a circa 10.000 mc.
allo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel proprio impianto,
ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotone, effettuando le necessarie operazioni di
smaltimento nel rispetto delle previsioni della OPGR n. 246/2019 e smi e, qualora intervenisse
l’autorizzazione prevista nella citata ordinanza, sulla base del nuovo provvedimento di AIA,
posto che trattasi di attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi individuati dai Codici
Europei del Rifiuto 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 e prodotti dall’impianto di trattamento dei
rifiuti urbani sito in Crotone alla località Ponticelli a servizio dell’ambito territoriale ottimale;

b.   di effettuare il predetto servizio secondo le seguente condizioni e modalità :
i.   provvedere allo smaltimento dei rifiuti di tutti i CER conferiti per 6 giorni a settimana,
assicurando l’apertura dell’impianto almeno un giorno festivo qualora vi siano più di due festività
consecutive;
ii.   attenersi  alle  disposizioni  di  regolazione  dei  flussi  di  competenza  della Regione Calabria ;
iii.   garantire:



a)   l’utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative
connesse a quanto previsto dal servizio affidato con la presente convenzione;
b)   l’organizzazione  e  gestione  della  logistica  all’interno  del  proprio impianto;
c)   l’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui all’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 246/2019, a quelli della presente convenzione e agli atti a questa allegati e da
essa richiamati, nonché alle vigenti  leggi  regionali,  nazionali  e  comunitarie,  nonché  alle  future
condizioni   dell’AIA   qualora   essa   intervenga   durante   l’efficacia contrattuale;
d)   lo  svolgimento  delle  attività  espletate  dall’impresa  rimangono  di esclusiva responsabilità
dell’Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse
rilevare, dovrà essere
tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Comune di Rocca di Neto, che si riserva
la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
e)   per l’attività di smaltimento dei rifiuti è riconosciuto un prezzo unitario contrattuale, fisso e
invariabile per tutta la durata del servizio, pari a 105,00 €/t, oltre ecotassa pari a 10  €/t, e IVA, posto
che tale prezzo sarà applicato a ciascuno dei CER o gruppi di codici, ed è da considerarsi
comprensivo  di  ogni  onere  e/o  contributo  fiscale,  amministrativo, previdenziale, assistenziale,
compensativo  e/o  royalties  di  qualunque tipologia che la ditta dovrà sostenere per assicurare il
conferimento nella propria discarica, ad esclusione solo dell’ecotassa e dell’IVA, nonché è da
considerarsi “a misura”, per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate.
La quota parte di IVA sarà versata direttamente all’erario secondo il meccanismo previsto dall’art. 1,
co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;

f) la contabilizzazione dei corrispettivi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti:, per
come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato
(bollettini di pesata) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;

g)   l’importo determinato sarà   corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intestato all’impresa, indicato nel paragrafo corrispondente;
h)   l’impresa dovrà comunicare a Comune   il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno
con l’indicazione dei turni di reperibilità) con specificazione  di  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  e  recapito
telefonico, che dovrà coordinarsi con il Comune per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del
contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti
eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal
contratto.

2) alla società Ekrò Scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale
in Crotone, Via Enrico Mattei snc, di provvedere ad effettuare dal 10 luglio 2020 al 31 luglio 2020 e
comunque anche prima qualora si raggiunga il limite complessivo abbancabile nella discarica di
Crotone pari a circa 10.000 mc. i conferimenti dei rifiuti presso l’impianto, ubicato in loc. Columbra
del Comune di Crotone, di proprietà della Sovreco spa ;

Inoltre si disponeva:

1) di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Cutro a dare attuazione alla
presente Ordinanza, assumendo gli atti gestionali all'uopo connessi e consequenziali, ivi compresa
l’assunzione dell’impegno della spesa e la liquidazione in argomento previa presentazione di
regolare fattura ad avvenuta ultimazione delle predette operazioni, dando atto che trattasi di spesa
obbligatoria finalizzata alla tutela della salute pubblica ed alla salvaguardia delle condizioni
igienico-sanitarie del territorio comunale, nonché di tutela dell’ambiente ;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. di controllare il corretto svolgimento delle
operazioni di cui sopra, in raccordo con la Polizia Locale del Comune di Cutro;

Tenuto conto del perdurare delle condizioni che hanno portato all’adozione dell’Ordinanza n.1 del
13/07/2020;
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Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su
tutto il
territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

DISPONE

la proroga dei termini di scadenza dell’ordinanza sindacale n. 1/2020 dal 01/08/2020 al
31/08/2020

DISPONE ALTRESI’

1.    che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web del
Comune di Cutro ;

2.    che copia della presente Ordinanza sia
trasmessa:

Al Prefetto della Provincia di Crotone;
Alla Questura di Crotone; All'A.S.P. 5   Distretto
di Crotone;

Alla società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede
legale in Crotone, loc. Passovecchio ;
Alla società Ekrò scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in
Crotone, Via Enrico Mattei snc ;
Al Dirigente del Settore 4 del Comune di Crotone;

Al Dirigente del Settore 7 del Comune di Crotone;

Al Comandante dei VV. UU. del Comune di Crotone;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure,
alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena
l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla
presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente
ordinanza

alla Residenza Municipale, lì 31/07/2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.  Mannino Domenico
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 31-07-2020    al 15-08-2020.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 31-07-2020 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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