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Ordinanza N. 209
Data di registrazione 21/12/2020

OGGETTO:
ESTENSIONE PROROGA TECNICA ALLA CISTERNA AMBIENTE SPA PER 
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

IL SINDACO

Premesso che:
 l’art. n. 98 del DLgs n. 152/2006 individua le competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati (RSU), a questo attribuendo, nelle more di operatività dell’ambito territoriale ottimale 
e omogeneo (ATO) di competenza regionale, la continuità della gestione in regime di privativa nelle 
forme di cui all'articolo 113, comma 5, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

 l’attuale servizio igiene urbana comunale è svolto dalla Cisterna Ambiente Spa, società mista a prevalente 
capitale pubblico comunale, giusto contratto di servizio rep. com. n. 6655 del 10/03/2009 e successive 
modifiche e integrazioni, in ultimo l’Ordinanza sindacale n. 11 del 21/01/2020;

 in virtù di pregressi atti dell’amministrazione, tra i quali la deliberazione C.C. n. 05 del 08/01/2020, 
risulta in itinere (rif. comunicazione Cisterna Ambiente Spa al prot. n. 48964 del 15/12/2020) il processo 
di trasformazione societaria dell’attuale gestore Cisterna Ambiente Spa in azienda speciale ex art. n. 114 
del D.Lgs. n. 267/2000 ed affidamento “in house” del servizio;

 risulta al 31/12/2020 la scadenza dell’estensione dell’attuale proroga tecnica ex richiamata Ordinanza 
sindacale n. 11 del 21/01/2020;

Dato atto della sussistenza dell’esigenza inderogabile di assicurare la continuità del servizio di Igiene urbana, 
pena il possibile pregiudizio igienico-sanitario per il territorio e la popolazione in dipendenza della mancata 
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;

Atteso che nelle more di conclusione dell’itinere di riassetto societario ed organizzativo del servizio stesso 
risulta pertanto urgente disporre, a contingente salvaguardia, la transitoria estensione della durata del 
richiamato contratto di servizio corrente con la partecipata Cisterna Ambiente Spa, non disponendo, allo 
stato, di alternativi strumenti gestionali a maggior grado di efficacia, efficienza e tempestività;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di tutela sanitaria e di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale attribuite dall’art. n. 50 del D.Lgs .n. 267/2000;

Parimenti richiamato l’art. n. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce al Sindaco la possibilità di ricorso a 
forme temporanee di gestione del servizio igiene urbana a contingente tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente;

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 30/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022;

Visto il “Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e del servizio di 
igiene urbana” approvato con delibera C.C. n. 30 del 27/06/2017;

Verificati gli stanziamenti specifici al cap. n. 1932 del Bilancio e.f. 2020;

ORDINA
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1) Alla Cisterna Ambiente Spa (C.F. 02106980598) di proseguire – in via contingente e transitoria fino a 
tutto il 30/06/2021, salvo scadenza anticipata in dipendenza della conclusione dell’iter di 
riorganizzazione del servizio di cui alle premesse del presente atto – l’esecuzione del servizio Igiene 
urbana come disciplinato dal contratto di servizio rep. com. n. 6655 del 10/03/2009 e successive 
modifiche e integrazioni;

2) Al Dirigente del Settore 3 comunale, quale unità organizzativa preposta al connesso procedimento, di 
dare corso ai successivi, conseguenti, atti gestionali di competenza;

STABILISCE

che la presente Ordinanza venga notificata, nei modi di legge:
 alla Cisterna Ambiente Spa, con sede in Cisterna di Latina (LT), alla Traversa via 1 Maggio snc;
 al Dirigente del Settore 3, presso la sede comunale;
 al Segretario comunale, presso la sede comunale.

DA ATTO

Che avverso la presente è possibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di giorni 
60 (sessanta), ovvero al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

 Visto il Dirigente del Settore 3
      Arch. Luca De Vincenti

Il Sindaco
                                                                                                           Dott. Mauro Carturan
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