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Deliberazione n. 133

del 03,/06/2oa3

Cotttt-rxE DINtcosn
PROVINCIADIENNA

ONG]NALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMWALE

OGGETTO: Servizio ieiene anbíentale - presa dratto aliffialia ala parte delllATo EùraErmo

SpA con rinìmcia a1l'utilizzo personale comanaliato ed allo avolginento del

se!:v iz ia daf 01.06.2013.

L'anno duemilatredici addì del mese di Giugno

alle ore 1a. oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é îiunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il siE eett. sergie v"leita,*;-
del Comune suddefto-

El siodu"o ! vi"" sirrdu"o

PartecipailSegretarioGenerale SiC.E_99!!:!:3_I3I3 lgg49

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedùta e invita i conveluti a

Celibcrale sulì'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

1 \4ALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l CATALANO Saverio Lucio x Assessor€

4 TOMASMncenza X Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessorc



Proposla di deliberazione di GM nr del

Oggetto: serujzio igien.3 ambientalé lresa d'atto diffida da pafle dell',{To EnnaEuno SpA con
r jnùncia al1'utjlizzo personale cornandato ed allo svolgimento del servjzjo dal 01.06.2013

LA GIL]}ìTA COML]}IALE
Premesso:

- che dal gennaio 2004 tulte le competenze in materia di gestione dei cicio integrato dei rifiuti
sono di competenza delle società d'ambilo, costituite ai sensi dell'art 45 delÌa LR 2/07 e
d ell'ord inanza del conmissado delegato per l'emergenza rifruli in S icilia' del 28 .1 7 .2002;

- che ai sensi dell'art 201 c. 2 del D.Lgs. 152106 1e società d'ambito sono dotate di pemonalità
giuridica. i colÌruni vi partecipano obbligatoriamenle, ed a queste sono trasferite tutle ]e
compererve in materia di gestjone del ciclo irtegrato di riJìuri
che il Con1lùre cli Nicosia fa palte della società d'ambito EnnaEùro S.p.A. oggj in
liquìdazione, ma che fino al 31.12.2013 ha il compito di gestire il servizio di igiene
anbientale nell'ambito del tenilorio comùnale. salvo che il Comune non eserciti la facoltà
concessa dall'arl 5 c. 2 ter della LR 9/10 di riprendersi il servizio;
che con deliberazionc di GC nr 442 del 30.122004 si sono conferiti in comodato d'uso
gratuito all'ATO EnnaEu,ro SpA, i mezzi comunali adibiti al servizio € si è assegnato,
t.amite I'istitulo dcl comaado, il personale comunale impiegato nel servizio e gravante
linanziaiamente sullo stesso;
che denha tra i compitì del soggetlo gestore, ai sensi dell'afl 201 c 4 e 202 del D.Lgs
152106, come ripreso dalle leggi regionalì che disciplinaro la maleria, l'orgar.izzazione e
gestione del servizio, la redazione del piano economico finanziario da sotlopoÍe ai comuni
soci, sia per la definizione delia percenlùale di copertua del servizi, sia pel delibeÉre la
tariffa o tassa quale quota a carico dell'utente, che ne gara:rtisce la copertura e che, come
sancito da giurisprudenza omrai consolidat4 rimarre di esclusiva competenza deli'ente
locale, quale unico soggetlo abilitato a determinarla (si veda CGA 48/09);
che nel cbrso dell'esercizio finanziario 2013, il comune di Nicosia, con più note (del
06.03.2013 prot. Nr 6644, del 24/O4l2Ol3 prot. Nf 11249, e nota dell'UTC del 13/03/2013
prot. Nr 7532) ha sollecitato IATO EnnaEùno spa all'invio del piano economico finarziario
del servizio di igiene ambie[tale 2013 per poter dotenninare la tariffa e stanziale Ie somme
necessarie alla coperhrm finanziaria nel bilancio di previsione 2013 in fase di redazione o,
comunqùe, nelle rnore dell'approvazione del bilancio, pagare allATO, la quota di selvizio
già espletata;
che solo in data 2'7.05.2013, prot. Nr 13699 ftamite PEC, è pervenuto il piano economico
hnanziario ed è in fase di espletamento l'istuttoda pcr sotloporlo al CC per I'approvazione;

Dato atto che in data 31.05.2013 prot. Nr 14201 tramite PEC è pervenula diffida da pate dellATO
EnnaEuno SpA., a voler saldare il dovulo per 10 svolgimento del servizio, con l'apposizione di un
tennine di 24 ore per adempiere, pena I'impossibilita per I'ATO di proseguire nello svolgimento del
servizio con conseguente rcstitùzione del personale comunale comandato all'ATO, con decorenza
01.06 .2013;
Evidenziato come il temine di 24 ore apposto dall'ATO è un temine ifiagionevole, per consentÍe
al Comrme di adempiere o comunque per tovare una soluzione c{indivisa che conserita di supen e
la crilicità;
Considerato come il servizio di igiene ambientale rientua uglla categoria dei servizi pubblici locali
che devono essere gaîantiti alla comrurità anninistrata con continuità, regoladtà e nel rispetto,
altesì, del prìncipio di universalità; servizio che non può essorc interfotto poiché comportcrebbe
gravi ripercussioui sull'igiene pubblica e la salute dei cittadiii oltreche nocumento alf immagine ed
al decoro urbano anche per l'approssiúalsi della stagione estiva, nella quale aumenta il flusso di
visitatori della Cifà;



It

Visla l'ordinanza Commjssariale nr ll0/201], coD la quale e stato disposto che i soggetti aqual.ia.i Ì irofo dcput-!t i alla gestione inlegrara del ciclo dei rif iLrri o comunque nelja srcssa coinrolrioc\otro as\rcurire trnlecrale e regòlar"e ptosecuzione del sen jzio;
Rrchiamata la direttiva ry 1/2013 delÌ'Assesso.e Regiorale aliLnergia ed ai servizi di pubblica
ùtilità, che. nella considerazione che  

 

servizio di igiene ambierfale iun ser.rizio di esscnzia.re e ditntercsse generaÌe' cosi come ribadito darl'aft 4 dena LR 9/10, invita tùtti i soggelti interessati a.lciclo inlegrato di geslione dei dfiuti ad intraprendere tutte ie iniziative per sLrperare le c ticilà nelragestioie del scrvizio;
Alteso come,.nella direttiva. sopra citat4 si raccomarìda in particolare ar soggetí gestori del
lt:.ririo-* 

evjdenzjare alla contropade le criticità dscontrate assegna.ndo un congrùo telmlne di.rrm.rìo JU gtomt. per superarìe senza intcrrompere i l \ervi,/ io;
Pleso atto, altesì, come sia ai sensi del D.Lgs. 152106 sia ai sensi dera L.r{. 9/i0, co,.e aocheevidenziato nella direltiva, sono i comùni titorari dena fiuzione fondamentare di gestione der cicrornlegÉto dei rifiuti e responsabili della regolare esecùzione del servizio, nell,intèresse dellacomunilà amministrata;
I)a1o atto come I'ATO, con la diflida sopra citata, con la quale evidenzia l,impossibilita a garantire
il servizio e la rinuncia all,utilizzo dei personale comandàto dal 01.06.2013 crea problemi poiché
con I'inler.uzione tempestiva del servizjo comporta pregiudizi alÌ,igieDe pubblìca con rischio dicrcare una situazione di emergenza sanitaria che il comure ha ì,obbligl diprevemre;
Atteso, alt.esì, come f istitulo del comando richiede l,accordo tu ìi dutàr" di lavoro e l,ente didestinazione che volontariamente utilizza il personale comardato, il quale manttene il rapporto diÌa'oro con il comune sur quare grava l'oneìe economico "or, ,u"""ariuo nmborso a carico der
senrlzl();
Considerato che i mezzi concessi in comodato per I'espletamento del servizto, non servono pìuall'AllO, che dal 01.06.20i 3 non irtende più gestiie il serìzio p", il "o-oo" Ai ni"oriu;
Preso atto, altresì, coÌne sia necessario inter,,enire, con una gestione tempotanea, per risolverel'emergenza ed evitare l,intenuzione d..L servizio, rinr,iando al tC, q;" ;.;*o comperonre, unavolla 

-superata I'emergenz4 per la decisione sulfa gestione del senizio ex LR'9/10 come modificatadalla LR 3/13:
Ritenùto per quanlo sopra

DELIBERART,

I Rl I:{*" 
.T" O,ella diffida.perwenura da parte deu,ATO EnnaEuno SpA, ln data 3 0.05.2013;r',rrr prenoere lfto_deila nnuncia da pa:te dell'ATo di utilizzare il personale oomunane comanoaroro aorono al servtzLo lle] ccnlieae di Nicosia, con conseguente testituzione al Comute;

3. d,i prerdere atto dell'impossibilità da pafe dell,ATO ài svolgere if .".uirio auf Of.Oe.ZOf:;,+. di disporre, per Ìe motivazioni sopra espresse, la riassurzione del servizio con tempom]rea edufgeDte gestione incaricando il lll Settore degli adempimenli conseguenti;
5. di adibire il personale, comandato allATO, come da elenco"allegato, al servizio di igieneambientale, assegnandolo al tezo settore, che ne disponga per il servizio] 

'

9;,1,lli"i9"l.t 
t ."zzi di propneta comunate, attriúuiti-in comodaro d,uso gratuilo altATO, di cui

lrra 
oetrt) cttata rn preme,sa-. cd assegnarli al ter7o seÍore che ne disponga per j l  sen izio;/. dr rn\ rare l i i  pfesenre dJ l l l  Setlore. al l lseftore pergli adempimcnticonregucnti;

8. di dare aflo che i-ratla di una gestione lempomtìea per evitare siluazioni ir pericolo rinviando,una,vulfa.superata I'emergenza, al CC per le decisioni sùlla gestione ex LR 9/10;v. dr rnvrArc ta presente all,ATO EnnaEuno (comnissario ad acla e collegio di liquidazione),
llllj:,"::":". 

Regionate 
.a]ì,enersia_ed ai servizi di pubblica uiiri a, i'àiìg"nr" generale det

:,,l1ll:î,: 
*qT 

:rjliuri, 
alt,ASp di Enn4 al prefeúo di Enna, ala procura deth Ràpubblica dir\Icosra e0 hnna. at ( oÍù"tì is\at-io di PS ,

10. di dichiarare immediatamente esecuttva:



- @ .
úrqù
H

COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ELENCO DEL PERSONALE COMANDATO ALL'ATO ENNAEL]NO
E DA QUESTO RESTITUITO CON DECORRENZA 01/06/2013

Nr.Ord,

l

NOMINATIVI QUALIFICTIE

SOTERA Antonino Sory. Nett Urb. - Cat.B

"
BARBERA Felice Op.re ec. - Cat. A
CAVALERI CICUTO Nicolò Op.re ec. - Cat. A

4

5

FARO Francesco Op.re ec. autista - Cat. A
GEMMELLARO Gaetano Op.re ec. - Cat. A

ó PROJETTO Stefano Op.re ec. autista, Cat. A
7 ROCCA Giovanni Op.re ec. - Cat. A
8 SCHILLACI Santo Op.re ec. - Ca1. A

ULTIMATO Pietro Op.re ec. - Cat. A
t 0 BONFLLI Michele Op..e ec. - autista - Cat. A



ESSORE ANZIANO

per copia conlònne all'o.iginale in cafta iibera per uso amnini

Nlcosia, rì 9t' 96 -?o 17

CERTIFICATO DI PI]BBLI

Il sottoscdtto Segretario Generale,

che la presente deliberazione,

ali'Albo Pretorio e Aibo

Os- 06 eo t} '1*:t .
L.R. n.17 d.el 28/12/2004).

Dalla Residerza Municipale, li

IL MESSO COMU{ALE

per la pubblicazione.

EGRETARIO GENERALE )

{

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 cons€cutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTA

Si ceÌliftca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
a t /e s e c u r i v a  i f  ( ) 1 -  w  ( . .  ( , l . - 1 1

./

1991, n-44, é divenuta
,

I

tr
Et

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiaEzione di immediata esecutività;

per

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso aDministrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, Ìì
IL SEGRETARIO GENERALE


