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COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina - 

Piazza 2 Giugno - 98067 - Raccuja (ME) P.I. 00275600831 - tel. 0941.660376 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 17 	DEL 14/04/2021 

ESTRATTO 	 pag i di i 

Emergenza Covid- 19 - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 
dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso 
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti di tipo A, 
come previsto nell'Ordinanza P.R.S. n° 2/Rif del 25/09/2020, 

OGGETTO provenienti da abitazioni, 	strutture alberghiere, 	RSA o altra 
struttura collettiva di assistenza Covid- 19, nelle quali soggiornano 
pazienti in isolamento obbligatorio causa positiva al tampone o in 
quarantena obbligatoria nel territorio comunale di Raccuja. 

IL SINDACO 
OMISSISS 

ORDINA 
OMISSISS 

1) Alla ditta Siculcoop Soc. Coop. a r.l., con sede in Rometta Via 
Fondaco Nuovo n°29 - Partita IVA 01622690830 - che si e resa 
disponibile ad effettuare il servizio di riferimento, per l'importo pari ad 
€.40,00 + IVA per ogni utenza e per ogni passaggio settimanale (con 
un minimo di 4 utenze) ed inoltre C. 1,00/Kg per il costo di trasporto e 
conferimento dei detti rifiuti in impianto autorizzato - di effettuare il 
servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti 
nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone COVID - 
19 in isolamento in esecuzione dell'Ordinanza Presidente della 
Regione Sicilia n°2/Rif del 25/09/2020 - Servizio Utenze e rifiuti di 
tipo A; 

2) Di dare atto che tale servizio sarà reso agli utenti inseriti nell'apposito 
elenco; 

EL EM £I1JLVIEIL'I 3) Di distribuire al domicilio delle suddette utenze appositi sacchi e/o kit 
ESSENZIALI in numero sufficiente per garantire l'attuazione delle procedure 

prescritte al comma 4 dell'art. 2 dell'OPRS n.2/Rif.; 
4) Di dare atto che per l'espletamento del servizio di che trattasi la ditta 

dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, le attrezzature e il 
personale idonei per la raccolta ed il trasporto di detti rifiuti; 

5) La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale, con i fondi 
accertati e previsti nel piano finanziario e sarà liquidata mensilmente, 
previa verifica 	da parte 	dell'LJTC, 	con 	il 	quale 	si concorderà 
l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento; 

6) Demandare ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Economico 
Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere 
tutti gli atti gestionali e funzionali di cui al D.Lgs n° 267 del 
18/08/2000 per la piena esecuzione della presente ordinanza; 

OMISSISS 


