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ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

DISPOSITIVO N. 4 DEL 14 novembre 2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 

2020. Adempimenti.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE

 VISTA la legge regionale 8.4.2010, n. 9;
 VISTO  lo  Statuto  del  Consorzio  Intercomunale  Rifut,  Energia,  Servizi 

(COINRES);
 VISTA la  delibera dell’Assemblea dei  Soci  del  Coinres del  15 febbraio 2018, 

concernente la nomina del liquidatore/Legale Rappresentante; 
 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 

2020 con la quale il territorio del Comune di Misilmeri è stata dichiarata “zona 
rossa”;

 RICHIAMATO l’artcolo 1 della predeta Ordinanza che disponed
“1. Premesse tute le misure già vigent  i contenimento  el rischio  i  ifusione  
 el virus, a  ecorrere  al 15 novembre 2020 al 25 novembre 2020 compreso, 
nei territori comunali  i Bronte e  i Misilmeri si applicano le ulteriori seguent 
misure  i contenimento  el contagio:
a)  ivieto  i accesso e  i allontanamento  al territorio comunale, con mezzi 
pubblici e/o privat,  a parte  i ogni soggeto ivi presente.
b)  ivieto  i circolare, a pie i o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei 
su  et territori comunali a  eccezione  i comprovate esigenze  i lavoro, per 
l’acquisto  i generi alimentari e beni  i prima necessità, per ragioni  i natura 
sanitaria, per stato  i necessità o per usufruire  i servizi o svolgere atvità non 
sospese.
c) sospensione  i tute le atvità  i atche e scolastche,  i ogni or ine e gra o.
 ) sospensione  i ogni atvità  egli ufci pubblici, fata salva l’erogazione  ei 
servizi essenziali e  i pubblica utlità.
2. E’ consentto, in  eroga al superiore comma 1, letera “a”, esclusivamente il 
transito, in ingresso e  in uscita,  al territorio comunale per gli operatori 
sanitari e socio- sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle 
atvità inerent l’emergenza, nonch  esclusivamente per l’ingresso e l’uscita  i 
pro ot alimentari,  i pro ot sanitari e  i beni e/o servizi essenziali. Inoltre, e 
consentto il transito, in entrata e  in uscita, esclusivamente per garantre le 
atvità necessarie per la cura e l’allevamento  egli animali, nonch  per le 
atvità impren itoriali non  iferibili in quanto connesse al ciclo biologico  i 
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piante.
3. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni  ichiarat “zone 
rosse” o comunque fat oggeto  i protocolli contenitvi  i cui all’Or inanza  el 
Presi ente  ella Regione n. 51  el 24 otobre 2020, anche in coor inamento 
con il D.P.C.M.  el 24 otobre 2020, siccome stabilito  alla Circolare n. 24  el 26  
otobre 2020, a irma  el Dirigente Generale  el Dipartmento regionale  ella 
Protezione Civile in qualità  i Preposto  el Soggeto  tuatore e con il D.P.C.M. 
 el 3 novembre 2020.”

 CONSIDERATO che sia  la  sede di  liquidazione del  Coinres  che la  sede della 
Gestone  straordinaria  ATO  PA  4  insistono  nel  territorio  del  Comune  di 
Misilmeri, Via Pietro Scozzari, n. 22/A;

 RITENUTO di  dovere  otemperare  alle  disposizioni  contenute  nella  citata 
Ordinanza; 

 CONSIDERATO  che  la  raccolta  dei  rifut solidi  urbani  -  e  le  atviti  di  
spazzamento e smaltmento connesse - è un servizio essenziale per il quale la 
stessa ordinanza stabilisce deroghe alla sua applicazione;

 RITENUTO, comunque, che occorre limitare al massimo l’atviti del Coinres e 
della Gestone straordinaria dell’ATO PA 4 al fne di salvaguardare e tutelare la 
salute del personale che ivi presta la propria atviti, limitando le possibiliti di 
contagio;

 RITENUTO,  per  le  considerazioni  di  cui  sopra  e  in  otemperanza  a  quanto 
disposto dall’art. 1 comma 1, letera d) dell’O.P.R.S. n. 58/2020, di  sospendere 
l’atviti del Coinres e della Gestone straordinaria dell’ATO PA 4 presso la sede 
di Misilmeri;

 CONSIDERATO,  tutavia, necessario che sia il  Diretore tecnico del Consorzio 
che il Legale rappresentante possano recarsi nella sede di Misilmeri per ragioni 
stretamente legate alla Gestone straordinaria dell’ATO PA 4 (che assicura il 
servizio  di  raccolta  e  spazzamento  dei  rsu  nei  Comuni  di  Bologneta, 
Casteldaccia, Godrano, Lercara Friddi, Misilmeri, Roccapalumba e Santa Flavia) 
per atviti che non possono essere svolte in modaliti “da remoto”;

 RITENUTO che  il  personale  che  atualmente  svolge  la  propria  atviti  “in 
presenza” nonché il personale del Coinres assegnato provvisoriamente presso il 
Comune di  Misilmeri e che ivi  presta la propria atviti “in presenza” debba 
essere autorizzato alla modaliti “lavoro agile” a decorrere dal  16 novembre 
2020 e fno al termine di efcacia dell’OPRS n. 58/2020 (25 novembre 2020) ai  
sensi  dell’art.  87  del  decreto  legge  n.  18/2020  e  successive  modifche  e 
integrazioni 

Tutto ciò  premesso:
 Visto lo Statuto del Coinres;
 Viste le norme generali sul pubblico impiego
 Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 

2020
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DISPONE

Per le motvazioni in premessa riportate che qui si intendono integalmente trascrite

1. l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020 
fa parte integrante del presente dispositvo;

2. a  decorrere  dal  16  novembre  2020  e  fno  al  25  novembre  2020  è  sospesa 
l’atviti del Coinres e della Gestone straordinaria dell’ATO PA 4 presso la sede 
di Misilmeri Via Pietro Scozzari, n. 22/A;

3. a decorrere dal 16 novembre 2020 e fno al 25 novembre 2020 il personale che 
svolge la propria atviti “in presenza” presso la sede di cui sopra e il personale 
Coinres assegnato provvisoriamente al Comune di Misilmeri e che ivi presta la 
propria  atviti “in  presenza”,  presteri servizio  in modaliti  “lavoro  agile”  ai 
sensi  dell’art.  87  del  decreto  legge  n.  18/2020  e  successive  modifche  e 
integrazioni;

4. autorizzare  l’Ing.  Santo  Galbo Diretore tecnico del  Coinres e della  Gestone 
straordinaria dell’ATO PA 4, a recarsi presso la sede di liquidazione in Misilmeri 
per  motvi  stretamente  necessari  a  garantre  la  contnuiti  del  servizio  di  
raccolta, spazzamento e smaltmento dei rifut solidi urbani nel territorio dei  
Comuni  di  Bologneta,  Casteldaccia,  Godrano,  Lercara  Friddi,  Misilmeri, 
Roccapalumba e Santa Flavia;

5. autorizzare  il  Liquidatore/Legale  rappresentante  del  Coinres  Dot.  Natale 
Tubiolo  a  recarsi  presso  la  sede  di  liquidazione  in  Misilmeri  per  motvi 
stretamente  necessari  a  garantre  la  contnuiti  del  servizio  di  raccolta, 
spazzamento e smaltmento dei rifut solidi urbani nel territorio dei Comuni di 
Bologneta, Casteldaccia, Godrano, Lercara Friddi, Misilmeri, Roccapalumba e 
Santa Flavia;

6. notfcare  mediante  pec il  presente  dispositvo  al  Sindaco  del  Comune  di 
Misilmeri, ai Comuni soci del Coinres, al Comando della Compagnia Carabinieri  
di Misilmeri, alla Stazione Carabinieri di Misilmeri;

7. notfcare il presente dispositvo al personale interessato;

8. pubblicare  il  presente  dispositvo sul  sito  isttuzionale  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
33/2013.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE
Natale Tubiolo

                                                                                                                                    firma autografa sostttutta a mazzzzo stamaa 
                                                                                                                                at sanst dall’art. 3 comma 2 dal D.Lgs. n. 39/1993
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