
,l a.rtg, zo13
DeÌiberazione n. 136

del 06106/2013

CovrrxE DrNrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio igiene am bientale - pre6a dratto delÌa ripresa del servizjo

di isiene aÍbientale da Érte dellrATO ErnaEtrro SpA - .evoca delibea-

zione rf  133/ 13.

L'anno duemilatredici addì sEr del mese di cIUGNo

alle ore 13.ao e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. ttALFITAN0 dott. Sercio E] sindu"o n vice sindac,
del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale Sig. ra ZINCALE dott.ssa ara

Il Presidenle, constatato che il numerc dei presenti é legale, dichiara aperta la sedula e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetlo specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sfudaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



Proposta di deliberaziore di cM nr dr:l

oggetto: servizio igiene ambientale - presa d'atto della ripresa der servizio di igiene ambientale daparte dell'AIO EmaEuno SpA revoca deliberazione nrJ33/13

I A CILNI A COMLNAIE

Prcrnesso che in  dara  31 .05 . /0 lJ  p ror .  Nr  t  4201 ramj repECèpervenu| ,ad in idadapancdc l l ,A fO
JlrìnaBuno SpA., a voler saldare il dol'tÌto pe.lo svolgimento del servizio, con l,apposizione di un
temine di 24 orc per adenrpiere, pena I'impossibilità di proseguire nello svolgirnento del servizio
:on- _consegueote restjtuzione del personale comunale comandato all,ATO, coD decoraenza
01 .06 .20  r  3 :
Ritenuto impossibile, per il ústretto temine di 24 ore apposto da.ll,ATO, per il Comune adempiere
o comunque, hovare una sohzione condivisa che consenta di superarc la criticita;
Considerato come il servizio di,igieno.ambientale rienha nella categoda dei servizi pubblici locali
che devono essere garantiti alla comunità arnministrata con contiiuità, regolarità e nel rispetto,
altresì,. del principio di universalitò servizio che non.può essere interrotto 

-poiché 
comporteiebbe

gravi rìpercussioni sull'igiene pubblica e la salute dei cittadiùi oltreché nocurnento all,immagine ed
4 9""*9 .r*A9 anche per l,approssimarsi della slagione estiva. nella quaJc aumenta il flusso di
visitatori della Città;
Vista l'ordinanza Commissariale rv ll}l20l3, con la quale è stato disposto che i soggetti a
quaÌsiasi titolo deputati alla gestione integrata del ciclo deirifiuti o comunque nella stessa coinvolti
devono assicurare I'integrale e regolare prosecuzione del servizio;
Richiamata la diretliva nr 1/2013 dell,Assessore Regionale allbnergia ed ai servizi di pubblica
utilita, che, nella considerazione che il servizio di igiene ambientare è-un servizio di essenziale e di
rntercsse genemle, cosi come ribadito daìl'art 4 della LR 9/10, jnvita tutti i soggetti interessati al
ciclo integrato di gestione dei rifiuti ad intaprenderc tutte le iniziative per superarc le cdticita nella
gestionc del servizio;
Preso atto, altesì, come sia ai sensi del D.Lgs. 152/06 sia ai sensi della L.R. 9/10, come a:rche
evidenziato nella diretliva, sono i comuni titolari derla funzione fondamentale di gestione del cicro
integrato dei rifiuti e responsabili della regolare esecuzione del servizio, nell'interesse della
comùnltà amministrata;
Evidenzialo come, per quanto sopra, la Giunta comunale ha adotlato la deliberazrone ù r33 del
03.06.2013, nella quale, per gestire la situazione di crisi ed evitare il sorgete di una emergenza
ambientale con relative conseguenze ha prcso atlo:

deÌla diffida pervenuta da parte dell'ATO EnnaEuno SpA, in data 31.05.2013;
della rinuncia da parte dell'ATO di utilizzare il personale comunale comandato ed adibito al
sen izio nel cantiere di Nicosia- con conseguent; restituzione al Cornrmr,
dell'impossibilita da parte dellATO di svolgere il servizio dal 01.06.2013;

Atteso, altresì, come, con la delibera di cui sopra, al fine di non interrompere il servizio ha disposto

riassumere il servizio con tempomnea ed ugente gestiole incaxicando il I Settorc degli
adempimenti conseguenti;
adibire il personale, comandato all,ATO al servizio di igiene ambientate, assegnardolo al
terzo settore, che ne disponga per il servizio;
riprendersi i mezzi di proprietà comunnle, athibuili in comodato d'uso gratuito all'ATO ed
assegnarÌi al teEo settore che ne dispoila pei lt sèlaizio;

Vista la nofa del 04.06.20 t 3 pervenuta dall'ATO per pEC e scaricata il 05 .06.20 I 3 prot. Nr RE 25,
con la.quale I'ATO EnnaEuno, pùr reiterando al Comune la diffida ad adempiere per regolarizzare
la posizione, a loro dire, debitoria si dichiara disposto a dprendere lo svolgimento del servizio di
igiene ambienrale nel Comune di Nicosial
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Vista altresì la nota del 05.06.2013 pervenula dallASP dipaltimento prevenzione distretto di
Nicosia, prol Nr 14548, con la quale si comunica la cessazione dell'emergenza igienico sadtaria;
Considerato quindi che è venuta meno la situazione di emergenza e di pericolo all'igiene e sanità
pubblica che avrebbe potùto derivare dall'interruzione del servizio di igiene ambientale,
presupposto dell'atto assunto dalla Giunla;
Ritenuto quindi oppoftuno revocare la deliberazione rLr 133/10 prendendo atto che I'ATO
EnnaEuno SpA ha ripreso lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni precedenti alla diffida
del 01.06.2013 che aveva nec€ssa.riamente portato alla d€liberazione 133/13 piir volte citata;
Visto il D.Lgs. 152106;
Visto il D.Lgs. 267100;
Vista la LR m 9/10;
Rjtenuto l 'ano dì propria compelenza

DELIBERARE

1. di prendere atto della nota pervenuta dall'ATO EnnaEuno SpA scadcata il 05.06.2013
prot. Nr RIE 25, con la quale I'ATO EnnaEuno, si dichiara disposto a riprendere lo
svolgimento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Nicosia;

- 2. di revocare, per le motivazioni in premessa espresse la ptopria ptecedent€ delibemzione
nr 133/13;
3. di prendere atto che I'ATO EnnaEùno Sp.A. ha ripreso lo svolgimento del servizio alle
stesse oondizioni precedenti alla diffida del 31.05,2013;
4. di inviare la presente al III Settore, al lI Settore per gli adempimeùti conseguenti;
5. di inviare la presente all'ATO EnnaEuno (coÍ[nissario ad acta e collegio di liquidazione),
6. all'Assessorato Regionale all'energia ed ai serizi di pubblioa utilità, al dirigente gonemlr:
del dipartimento acqua e dfiùti, all'ASP di Enna, al Prcfetto di Enna, alla Procura della
Repubblica di Nicosia ed Ema, al Commissario di PS.;

- 7. dì dichiaÌaxe irimedialamente eseculiva: I
h+



L'4SSESSORE ANZIANO

I L S ACO -

RETARIO GENERALE

per la pubblicazione.per copia confome all'originale in carta libera
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Ot'O6'b/1 , (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aÍ.tzi, coÍtma2t, dela

L.R. rr.17 del 28/l2l)004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CtrRTIFICAT

Si certifica che la presente deliberuzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenùta
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a seguilo di dichiaraz ione di immediata esecutìr ità;
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copia conforme all'originale in carta libem per uso arDministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


