
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e 

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, 

con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 

eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Termini temporali eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di adozione dei 

provvedimenti straordinari

Costo previsto degli 

interventi e costo effettivo 

sostenuto

dall'amministrazione 

Ordinanza n. 11 dell'8 febbraio 2016 "Ricorso temporaneo a 

forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani dal 01 febbraio 2016  al 30 aprile 2016-  ex art. 

191 D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per 

garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene 

ambientale"

01 febbraio 2016  - 30 aprile 2016
€ 39.534,20                                          

€ 36.862,04

Ordinanza n. 27 del 2 maggio 2016 "Ricorso temporaneo a forme 

speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani dal 01 maggio 2016  al 30 giugno 2016-  ex art. 191 

D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il 

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale"

01 maggio 2016  - 30 giugno 2016
€ 28.570,48                                          

€ 25.211,22

Ordinanza n. 38 del 4 luglio 2016 "Ricorso temporaneo a forme 

speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani dal 01 luglio 2016  al 30 settembre 2016-  ex art. 191 

D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il 

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale"

01 luglio 2016  - 30 settembre 2016
€ 50.598,00                                          

€ 39.324,14

Ordinanza n. 39 del 18 luglio 2016 "Ordinanza sindacale 

contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - 

Ulteriori ed immediate azioni per il potenziamento e 

miglioramento della raccolta differenziata sull'intero territorio 

comunale, ai sensi dell'Ordinanza n. 6/RIF DEL 30.06.2016 e della 

Disposizione attuativa n. 26 dell'11 luglio 2016 e successiva 

ordinanza n. 7/Rif. del 14.07.2016 a firma del Presidente della 

regione Siciliana. Integrazione Ordinanza n. 38/2016.

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA



Verbale del 27 giugno 2016  Prot. n. 3564  "Lavori di somma 

urgenza per "Riparazione e/o sostituzione tratti di condotte 

idriche in varie vie del centro abitato; riparazione  e/o 

sostituzione tratto di condotta fognaria in Via Vendipiano e 

ripristino funzionalità botola di ispezione cunettone nel Corso 

Umberto I. Delibera di G.C. n. 78 del 25 luglio 2016 .

27 giugno 2016/18 luglio 2016
€ 6.200,00                                          

€ 6.192,66

Verbale del  2 agosto 2016 prot. n. 4267  "Lavori di somma 

urgenza per "Riparazione e/o sostituzione tratti di condotta idrica 

e fognaria nella Via Gorizia e riparazione e/o sostituzione tratto di 

rete fognante nella Via Sardini". Delibera di G.C. n. 97 del 12 

agosto 2016 .

02 agosto 2016/10 agosto 2016
€ 3.900,00                                          

€ 3.760,14

Verbale n. 03 del 06 settembre 2016 "Lavori di somma urgenza 

per riparazione e/o sostituzione condotta rete idrica e/o fognante 

in via XV Marzo 1851

06 settembre 2016/15 settembre 2016
€ 1.800,00                                          

€ 1.628,03

Ordinanza n. 55 del 12 settembre 2016 "Ricorso temporaneo a 

forme speciali di gestione dei servizi connessi al conferimento e 

stoccaggio dei rifiuti organici fino al 30 settembre 2016  ex art. 

191 D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per 

garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene 

ambientale" Modifica parziale Ordinanza contingibile ed urgente 

n. 39/16.

12 settembre 2016/30 settembre 2016

Ordinanza n. 58 del 3 ottobre 2016 "Ricorso temporaneo a forme 

speciali di gestione dei servizi connessi alla  raccolta dei rifiuti 

solidi urbanidal 01 ottobre 2016 al 30 novembre 2016  -ex art. 

191 D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per 

garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene 

ambientale".

01 ottobre 2016/30 novembre 2016
€ 32.193,83                                          

€ 24.168,00

Ordinanza n. 70 del 09 dicembre 2016 "Ricorso temporaneo a 

forme speciali di gestione dei servizi connessi alla  raccolta dei 

rifiuti solidi urbanidal 01 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017  -ex 

art. 191 D.Lgs. 152/2016. Misure straordinarie ed urgenti per 

garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene 

ambientale".

01 novembre 2016/31 gennaio 2017
Costo previsto                           

€ 19.503,60


