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PartecipailSegretarioGenerale
SiC.E_99!!:!:3_I3I3 lgg49
Il Presidente,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiara apertala sedùtae invita i conveluti a
Celibcralesulì'argomentoin oggettospecificato.

Proposladi deliberazione
di GM nr del
Oggetto:serujzioigien.3ambientalé lresa d'attodiffida da pafle dell',{To EnnaEunoSpA con
r jnùnciaal1'utjlizzo
personale
cornandato
ed allo svolgimentodel servjzjodal 01.06.2013
LA GIL]}ìTA COML]}IALE
Premesso:
- che dal gennaio2004 tulte le competenzein materiadi gestionedei cicio integratodei rifiuti
sono di competenza
delle societàd'ambilo,costituiteai sensidell'art45 delÌa LR 2/07 e
per l'emergenza
rifruli in Sicilia'del28.17.2002;
dell'ordinanzadelconmissadodelegato
- cheai sensidell'art201 c. 2 del D.Lgs.1521061esocietàd'ambitosonodotatedi pemonalità
giuridica. i colÌruni vi partecipanoobbligatoriamenle,ed a questesono trasferite tutle ]e
in materia
di riJìuri
compererve
di gestjone
delcicloirtegrato
che il Con1lùrecli Nicosia fa palte della societàd'ambitoEnnaEùro S.p.A. oggj in
liquìdazione,ma che fino al 31.12.2013ha il compito di gestireil servizio di igiene
anbientale nell'ambito del tenilorio comùnale.salvo che il Comunenon eserciti la facoltà
concessa
dall'arl5 c. 2 ter dellaLR 9/10di riprendersiil servizio;
che con deliberazioncdi GC nr 442 del 30.122004 si sono conferiti in comodato d'uso
gratuito all'ATO EnnaEu,roSpA, i mezzi comunali adibiti al servizio € si è assegnato,
t.amite I'istitulo dcl comaado,il personalecomunaleimpiegato nel servizio e gravante
linanziaiamente sullo stesso;
che denha tra i compitìdel soggetlogestore,ai sensidell'afl 201 c 4 e 202 del D.Lgs
152106,come ripreso dalle leggi regionalì che disciplinaro la maleria, l'orgar.izzazionee
gestionedel servizio, la redazionedel piano economicofinanziario da sotlopoÍe ai comuni
di copertuadel servizi,sia pel delibeÉrela
soci, sia per la definizionedeliapercenlùale
quale
quota
dell'utente,
che ne gara:rtiscela coperturae che, come
tariffa o tassa
a carico
sancito da giurisprudenzaomrai consolidat4 rimarre di esclusiva competenzadeli'ente
locale, qualeunico soggetloabilitato a determinarla(si vedaCGA 48/09);
che nel cbrso dell'eserciziofinanziario2013, il comunedi Nicosia, con più note (del
prot. Nf 11249,e notadell'UTC del 13/03/2013
06.03.2013prot. Nr 6644,del24/O4l2Ol3
prot. Nr 7532) ha sollecitatoIATO EnnaEùnospaall'invio del piano economicofinarziario
del servizio di igiene ambie[tale 2013 per poter dotenninarela tariffa e stanzialeIe somme
necessariealla coperhrmfinanziaria nel bilancio di previsione2013 in fase di redazioneo,
comunqùe,nelle rnore dell'approvazionedel bilancio, pagareallATO, la quota di selvizio
già espletata;
prot.Nr 13699ftamitePEC,è pervenutoil piano economico
che solo in data2'7.05.2013,
hnanziario ed è in fasedi espletamentol'istuttoda pcr sotloporloal CC per I'approvazione;
prot.Nr 14201tramitePECè pervenuladiffida da pate dellATO
Dato attochein data31.05.2013
EnnaEunoSpA., a voler saldareil dovulo per 10svolgimentodel servizio, con l'apposizionedi un
tennine di 24 ore per adempiere,penaI'impossibilitaper I'ATO di proseguirenello svolgimentodel
servizio con conseguentercstitùzionedel personalecomunalecomandatoall'ATO, con decorenza
01.06.2013;
Evidenziatocome il temine di 24 ore appostodall'ATO è un temine ifiagionevole, per consentÍe
al Comrmedi adempiereo comunqueper tovare una soluzionec{indivisache conseritadi supen e
la crilicità;
Consideratocome il servizio di igiene ambientalerientuauglla categoriadei servizi pubblici locali
che devono esseregaîantiti alla comruritàanninistrata con continuità, regoladtà e nel rispetto,
altesì, del prìncipio di universalità;servizio che non può essorcinterfotto poiché comportcrebbe
gravi ripercussiouisull'igienepubblica e la salutedei cittadiii oltrechenocumentoalf immagineed
al decorourbanoancheper l'approssiúalsidellastagioneestiva,nellaqualeaumentail flussodi
visitatoridellaCifà;

It

Visla l'ordinanzaCommjssariale
nr ll0/201], coD la quale e stato dispostoche i soggettia
qual.ia.iÌirofodcput-!ti
allagestione
inlegrara
delciclodeirifiLrri
o comunque
neljasrcssa
coinrolri
oc\otroas\rcuriretrnlecrale
e regòlar"e
ptosecuzione
delsenjzio;
Rrchiamatala direttivary 1/2013delÌ'Assesso.e
RegioralealiLnergiaed ai servizi di pubblica
ùtilità, che.nellaconsiderazione
che serviziodi igieneambierfaleiun ser.riziodi esscnzia.re
e di
tntercssegeneraÌe'cosi comeribaditodarl'aft4 denaLR 9/10,invita tùtti
i soggeltiinteressatia.l
ciclo inlegratodi geslionedei dfiuti adintraprendere
tutteie iniziativeper sLrperare
le c ticilà nelra
gestioiedel scrvizio;
Alteso come,.nelladirettiva.sopracitat4 si raccomarìda
in particolarear soggetí gestoridel
evjdenzjarealla contropadele criticitàdscontrateassegna.ndo
un congrùotelmlnedi
lt:.ririo-*
.rrm.rìo
JUgtomt.persuperarìe
senzaintcrrompere
il \ervi,/io;
Plesoatto, altesì, comesia ai sensidel D.Lgs. 152106siaai sensidera
L.r{. 9/i0, co,.e aoche
evidenziatonelladireltiva,sonoi comùni titoraridenafiuzione fondamentare
di gestionedercicro
rnlegÉto dei rifiuti e responsabilidella regolareesecùzionedel
servizio,nell,intèresse
della
comunilà amministrata;
I)a1oatto comeI'ATO, con la diflida sopracitata,con la qualeevidenzial,impossibilita
a garantire
il servizioe la rinunciaall,utilizzodei personalecomandàto
dal 01.06.2013creaproblemipoiché
con I'inler.uzionetempestivadel servizjocomportapregiudizialÌ,igieDepubblìca
con rischio di
crcareunasituazionedi emergenza
sanitariacheil comureha ì,obbligldiprevemre;
Atteso, alt.esì,come f istitulo del comandorichiedel,accordotu ìi dutàr"
di lavoro e l,entedi
destinazioneche volontariamenteutilizza il personalecomardato,il quale
mantteneil rapporto di
Ìa'oro con il comunesur quaregraval'oneìeeconomico"or, ,u"""ariuo
nmborsoa carico der

senrlzl();

Consideratoche i mezzi concessiin comodatoper I'espletamento
del servizto,non servonopìu
all'AllO, chedal 01.06.20i3 non irtendepiù gestiieil serìzio p", il "o-oo"
Ai ni"oriu;
Presoatto, altresì,coÌne sia necessario
inter,,enire,con una gestionetempotanea,
per risolvere
l'emergenza
ed evitarel,intenuzioned..Lservizio,rinr,iandoal tC, q;" ;.;*o comperonre,
una
volla
I'emergenz4
per la decisionesulfagestionedel senizio ex LR'9/10comemodificata
-superata
dallaLR 3/13:
Ritenùto per quanlo sopra
DELIBERART,
.T" O,ella
diffida.perwenura
partedeu,ATOEnnaEunoSpA,ln data30.05.2013;
da
I Rl I:{*"
r',rrr
prenoerelfto_deilannunciada pa:tedell'ATo di utilizzareil personale
oomunane
comanoaro
ro aoronoal servtzLo
lle] ccnlieae
di Nicosia,conconseguente
testituzione
al Comute;
3. d,iprerdereattodell'impossibilità
dapafe dell,ATOài svolgereif .".uirio auf Of.Oe.ZOf:;
,+.di disporre,per Ìe motivazionisopra
espresse,
la riassurzionedel serviziocon tempom]rea
ed
ufgeDtegestioneincaricando
il lll Settoredegliadempimenli
conseguenti;
5. di adibire il personale,comandatoallATO, come da elenco"allegato,
' al serviziodi igiene
ambientale,
assegnandolo
al tezo settore,chene dispongaper il servizio]
t ."zzi di propnetacomunate,
attriúuiti-incomodaro
d,usogratuiloaltATO, di cui
9;,1,lli"i9"l.t
oetrt)cttatarn preme,sa-.
cd assegnarli
al
ter7o
seÍorechenedisponga
perjl senizio;
lrra
/. dr rn\ rarelii pfesenre
dJlll Setlore.
al llseftorepergliadempimcnticonregucnti;
8. di dare aflo chei-ratla di una gestionelempomtìeaper evitare siluazioni
ir pericolo rinviando,
una,vulfa.superata
I'emergenza,
al CC per le decisionisùllagestioneex LR 9/10;
v. dr rnvrArcta presenteall,ATO EnnaEuno(comnissario
ad acla e collegio di liquidazione),
Regionate
ai
servizi
di
pubblica
uiiri a, i'àiìg"nr" generaledet
.a]ì,enersia_ed
llllj:,"::":". *qT
alt,ASpdi Enn4 al prefeúodi Enna,ala procuradeth Ràpubblicadi
:,,l1ll:î,:
r\Icosra
e0 hnna.at (:rjliuri,
oÍù"tìis\at-io
di PS,
10. di dichiarareimmediatamenteesecuttva:

- @ .

úrqù

H
C O M U N ED I N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA

ELENCO DEL PERSONALECOMANDATO ALL'ATO ENNAEL]NO
E DA QUESTORESTITUITOCON DECORRENZA01/06/2013
Nr.Ord,
l

NOMINATIVI
SOTERAAntonino

QUALIFICTIE

BARBERAFelice
"

Sory.Nett Urb. - Cat.B
Op.reec.- Cat.A

CAVALERI CICUTONicolò

Op.reec.- Cat.A

4

FARO Francesco

5
ó

GEMMELLARO Gaetano
PROJETTOStefano

Op.reec. autista- Cat.A
Op.reec.- Cat.A

7

ROCCAGiovanni

8

SCHILLACI Santo
ULTIMATO Pietro

t0

BONFLLI Michele

Op.reec. autista,Cat.A
Op.reec.- Cat.A
Op.reec.- Ca1.A
Op.reec.- Cat.A
Op..eec.- autista- Cat.A

ESSOREANZIANO

per copia conlònne all'o.iginalein cafta iibera per uso amnini

Nlcosia,
rì 9t'

perla pubblicazione.
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CERTIFICATODI PI]BBLI
Il sottoscdtto SegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
ali'Albo

Pretorio e Aibo Online del

Comune per giomi 15 cons€cutivi, dal giomo

comma21, della
Os- 06 eo t}'1*:t. comma1", L.R. n.44l91comemodificalodall'art.127,
L.R. n.17 d.el28/12/2004).
Dalla ResiderzaMunicipale,li

IL SEGRETARIO
GENERALE

IL MESSOCOMU{ALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTA
,

Si ceÌliftca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,n-44,é divenuta
a
w t (/ . . ( , l . - 1 1
()1-

e s e c u r ii vf a

./

tr

(art.12, comma1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

Et

a seguitodi dichiaEzionedi immediataesecutività;

GENERALE
IL SEGRETARIO

per copia conformeall'originalein cartalibera per uso aDministrativo;

tr

per copia conformeall'originale;

Nicosia, Ìì

IL SEGRETARIOGENERALE
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