
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Ordinanza Sindacale n° 13 del 13/07/2018 

OGGETTO : SERVIZIO DI S O M M A URGENZA RELATIVO A L L O SGOMBERO DI 
MICRODISCARICHE E A L L A DISINFEZIONE DEI CASSONETTI DA ESEGUIRSI NEL CENTRO 
URBANO E N E L L E IMMEDIATE ADIACENZE PERIFERICHE DEL COMUNE DI M A L V A G N A . 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
CHE si è richiesto al Vigile Urbano di verificare la situazione igienico sanitaria relativa ai cassonetti e alle 
micro discariche presenti sul territorio del Comune Malvagna; 
CHE i l Vigile urbano ha verificato, anche a seguito di diverse segnalazione dei cittadini, che i cassonetti 
versano in una situazione igienica grave che con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento delle temperature 
rischia di aggravarsi; 
CHE si è verificata, anche con testimonianze fotografiche, la presenza di una microdiscarica di ingombranti in 
cui sono presenti elettrodomestici, materiali legnosi, plastici e metallici di varia natura, in via BerUnguer; 
CONSIDERATO che, occorre intervenire con somma urgenza, all'espletamento del servizio in oggetto per 
motivi igienico sanitari; 
DATO ATTO che all'esecuzione del servizio si dovrà far fronte con massima urgenza per salvaguardare la 
salute dei cittadini; 
VISTA la legge regionale N . 12 del 12.07.2011; 

VISTO l'Ordinamento Amministratìvo degli EE.LL. vigente nella Regione SiciUana; 

Per i motivi in narrativa espressi, 
ORDINA 

1 ) di provvedere al servizio di sgombero di microdiscariche e alla disinfezione dei cassonetti da eseguirsi nel 
centro urbano e nelle immediate adiacenze periferiche del Comune di Malvagna; 
2) D i dare atto che l'intervento dovrà essere effettuato con massima urgenza.; 

DISPONE 

al Responsabile dell'Area Tecnica di esperire con urgenza ed in deroga al Codice dei Contratti vigente (D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.), gli adempimend per individuare ed affidare i l servizio da svolgersi con massima urgenza. 
4) Pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di legge. 
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