ORDINANZA n. 01/2020 del 20 /01/2020
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la rimozione di rifiuti e ripristino dei luoghi in ambito portuale a
tutela delle ragioni di salute e igiene pubblica.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata dal D.lgs.
04/08/2016 n.169;
VISTA il Decreto del Mit n. 435 del 14.10.2019 relativo alla Nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che ricomprende il porto di Augusta ed il porto di
Catania;
VISTO l’art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l’art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le
Autorità di Sistema Portuale (AdSP);
VISTA la nota prot. 10251 del 17/04/2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
evidenziato le competenze delle Autorità di Sistema Portuale e per gli effetti quelle degli altri Enti per i
servizi da rendere alla generalità degli utenti portuali;
VISTA la nota 435941 del 12/12/2019 a firma della Direzione delle Politiche Ambientali del Comune di Catania
ed il successivo riscontro di questa Autorità di Sistema Portuale sulla necessità che lo stesso Ente
locale intervenga opportunamente per assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale;
VISTA la nota prot. n. 54976 del 31.12.2019 ricevuta dalla Autorità Marittima con cui la stessa, nel richiedere
alla scrivente Autorità notizie sulle modalità per la prosecuzione del servizio di pulizia delle banchine e
dei piazzali, evidenzia i rischi che l’interruzione dei servizi connessi andrebbero a determinare per gli
aspetti di salubrità e igienico sanitario dell’ambito portuale;
VISTA la nota prot. 1645 del 14.01.2020 a firma dell’Ufficio di Polizia di Frontiera con la quale viene
ulteriormente sollecitata l’adozione di opportuni provvedimenti per la rimozione dei rifiuti in ambito
portuale non ritirati;
VISTA la nota prot. n. 5402/54 del 15.01.2020 a firma del direttore USMAF SANS Sicilia, con la quale viene
ulteriormente segnalata la situazione di rischio igienico sanitario determinata dalla presenza sul
sedime portuale di rifiuti, oggetti ingombranti ed immondizia depositata e non ritirata per il successivo
conferimento;
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che in particolare “impone il divieto di abbandono e di deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e prevede, in caso di necessità, che si disponga con Ordinanza la
rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n. 060/I/ del 20.01.2020 con cui l’Ispettore Portuale ha
trasmesso allo scrivente le risultanze dell’accertamento compiuto presso le aree portuali di Catania e
la relativa relazione di servizio;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente il titolare dell’Amministrazione delle Aree Demaniali
Marittime è la scrivente Autorità di Sistema Portuale;
RITENUTA la situazione di fatto non più procrastinabile per ragioni di pubblico interesse connesse allo non
interruzione di un pubblico servizio necessario alla tutela della salute pubblica, alla sicurezza
ambientale ed igienico sanitaria dell’ambito portuale, per cui è necessario agire con un provvedimento
ai sensi della Legge n. 241/90;

ORDINA
Alla Società Cooperativa LA PORTUALE II, CF 02284990872, con sede legale in Catania (CT), piazzale
Radice Porto Nuovo
- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro le 24 ore alla rimozione dei rifiuti presenti
all’interno delle aree e superfici comuni in ambito portuali ed allo smaltimento degli stessi nei modi di legge e
tramite i soggetti autorizzati;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare a questa Autorità di Sistema Portuale l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di
consentire l’effettuazione delle dovute verifiche;
- di proseguire il servizio ai medesimi patti e condizioni di cui all’incarico precedentemente svolto, fino al nuovo
ordine e comunque per un periodo non superiore a giorni 30 ( trenta) dal ricevimento della presente;
- che si proceda alle attività della presente Ordinanza con anticipazione dei relativi oneri a carico di questa
Amministrazione fatta salva la rivalsa nei confronti dell’Ente locale competente individuato dal dettato
normativo nel Comune di Catania ;
DISPONE
- che la presente Ordinanza sia notificata alla Società incaricata;
- che copia della presente Ordinanza venga notificata a S.e.il Prefetto di Catania, al Sig. Sindaco ed alla
Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania;
- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata al sito istituzionale dell’Ente;
- che copia della presente Ordinanza venga notificata agli Enti di competenza ed interessati.
Catania, 20 gennaio 2020.
Il Commissario Straordinario
Prof. Gen. (aus) Emilio Errigo
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