COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
V Settore Lavori Pubblici e Impianti a Rete
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 406 DEL 15.11.2018

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione ALBO comunale delle imprese che operano all’interno del
cimitero comunale per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni, estumulazioni,
trasferimenti di salme, per conto dei privati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
-

Che con Determina Sindacale n. 01 del 15/01/2018 l’arch. Maurizio Falzone risulta incaricato
della direzione del settore 5°;

-

che in data 06 novembre c.a. è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del comune di
Campobello di Mazara

l’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo Comunale delle

imprese che operano all’interno del cimitero comunale;
-

che l’Albo viene redatto al fine di consentire ai privati cittadini di smaltire, secondo la
normativa vigente, i rifiuti da operazioni di esumazioni,

estumulazioni straordinarie,

trasferimenti di salme ecc.. all’interno del cimitero comunale come previsto nell’O.S. n. 152
del 31.10.2018 con la quale il Sindaco ha ordinato a tutti i cittadini titolari e/o concessionari
di sepolture, cappelle, loculi ecc.. interessati ad eseguire le suddette operazioni di smaltire
con ditta privata iscritta all’ANGA (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) i rifiuti derivati da
tali attività quali legno, zinco, resti di indumenti ecc..;
-

che è stato fissato il termine di giorni 7 dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito
comunale per la ricezione delle istanze, da far pervenire alla pec del protocollo generale, da
parte delle ditte interessate per l’inserimento nell’Albo Comunale.

Visto che nel termine prescritto è pervenuta n. 1 istanza da parte della ditta Evergreen srl assunta al
prot. gen. n. 24474 del 12.11.2018

corredata dei documenti richiesti ed in possesso delle

autorizzazioni di legge, regolarmente iscritta all’ANGA con autorizzazione n. BO21076 del
22/09/2015 della provincia di Bologna.
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’ Albo Comunale delle imprese che operano
all’interno del cimitero comunale per effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle operazioni di
esumazioni, estumulazioni straordinarie e trasferimento di salme.
Visto l’ORRELL vigente in Sicilia.
Visto il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
DR.SSA BONO FRANCA
PROPONE DI DETERMINARE

Approvare l’Albo costituito da un’unica sezione elencando le ditte in ordine alfabetico;
Inserire nel predetto Albo le ditte di seguito elencate:
1) EVERGREEN s.r.l. sede legale via G. Marconi, 70 – 40010 Bentivoglio (BO) P.I. 02332670815
Provvedere all’aggiornamento annualmente dell’Albo così come già stabilito nell’avviso pubblico,
con l’integrazione delle istanze che perverranno in qualsiasi momento nel corso dell’anno.
Stabilire che le imprese che faranno istanza potranno operare con decorrenza immediata dopo la
verifica del possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico.
Pubblicare

l’Albo

e

suoi

aggiornamenti

annuali

sul

sito

istituzionale

del

Comune

www.comune.campobellodimazara.tp.it
Trasmettere la presente determina per quanto di competenza: 1) all’Ufficio messi per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online, 2)all’ufficiale di Stato Civile, 3)al delegato d’igiene, dr.
Agostino Gentile, c/o l’ufficio d’Igiene Pubblica sede di Campobello di Mazara in p.zza Nino Buffa, 1
e p.c. 4)al sig. Sindaco, 5) al Segretario Generale
Dalla Residenza Municipale 15.11.2018

Il Responsabile del procedimento
f.to Dr.ssa Bono Franca Consuelo
IL DIRIGENTE

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito
VISTA la superiore proposta di determina, che qui di seguito si intende interamente riportata e trascritta
l’APPROVA.
IL DIRIGENTE
f.to Arch. Maurizio Falzone

