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Il Preside[te, constatato che il nùmero dei ptesenti é legale, dichiala aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggeltospecificato.

per

LA GIUNTAMUNICIPALE
VISTA la propostadel Dirigentedel 3 Settore,aventeper oggetto:"art. 5 LR 9/10perimetrazioneArea Ottimale di Raccolta(ARO) per I'organíz-zazione
ed affidarnento
servizio di igiene ambientale costituzionegruppo di lavoro per redazionepiano
"
d'intervento.
;
VISTO il pareretecnico reso ai sensi dell'art. 53 commaIo della legge 142190
recepitacon L.r.48/91, modificatod^ll'art. 12 della l.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO l'Ord.EE.LL.RegionéSiciliarìae successive
modifiche.edintegrazioni;
CON VOTI IINANIMI espressi
nelleformedi legge
DELIBERA

di approvare,la propostadel Dirigentedel 3 Settore,aventeper oggetto:"axt.5 LR ",9/10 - perimehazioneArea Ottimale di Raccolta (ARO) per I'organiz:zazioneed
affrdamentoservizio di igiene ambientale costituzionegruppo di lavoro per . ',
redazionepiano d'intervento.", nel testo allegato a.far pafe integrantedel presentg i. ì1!
'\,rìi
pro.!'rr'edimento;
di dichiarareil presenteprowedimento immediatamente
esecùtivo,per le motivazioni
espresse
nellaproposta.

- @ .

ú trs$

k*qE^d.
Proposta
di deliberMione
OGGETTO: art 5 LR 9/10 - pe metazione Area Ottimale di Raccolta (ARO) per I'organizzaz|oneed
affidamentoser,,izio di igieneambientale- costituzioneguppo di lavoro per redazionepiaro d'inteNento
11Dirigente del III' Settore

Premessoche:
la leggeregiorale8 aprile2010n.9, in particolare,l'articolo5 comma1, sullabasedelleesigenzedi
efficacia, efficienza ed economicitàdi cùi all'articolo 200 comma I l€ttera f) del decretolegislativo 3
aprile 2006 n. 152, ed in attuazionedei principi di coordinamento
della finaazapubblica,di cui ai
commi 33 e 38 dell'articolo2 della legge24 dicembre2007 r. 244, nonchéal fine di consentireil
sollecitoawio dell'assefoorga.nizzativo
derivantedall'applicazione
dellaleggeregionalesopÉ citat4
ha riconfermatogli Ambili tenitoriali ottimali (A.îO.) costituili in applicazionedell'afiicolo 45 della
t
leggeregionale8 febbraio2007 n. 2, quali identificatinel decretopresidenziale
20 maggio2008,
I
pubblicatonellaGazzetta
Ufrciale dellaRegionesiciliana6 giugno2008,n. 25;
I
- ai sensidella succilatacomplessiva
delimilazionequestoEnteappartiene
all'A.T.O.N 6 denominato
"EnnaProvincia";
all'intemodi ciascunambitoterritodale,ai sensidellaleggeregionale8 aprile2010n. 9, il serviziodi
gestioneintegmta dei rifiuti è organizzato,affidato e disciplinato, sulla basedi un piano d'ambito, da
una societàconsortiledi capitali, denominata'Societàper la regolamentazionedel servizio di gestione
r',.
rifiuti":
l 1i,Ricordato che I'art5 dellaLR 9/10,comemodificalodallaLR 3/2013,consenteai Comunila delimitazione
i.{ lidi areeottimali di raccolta(ARO), alf intemo dell'ambitotenitoriale di riferimento (ATO), al fine di consentire
iit.'una differenziazione dei servizi frnalizzata all'efftcierr:a gestionale, quale perimetro teúitoriale per
,r l'erogazionedei servizi di spazzamento,
taccoltae trasporto;
Evidenziato come nella delimitazione delle ARO, come chiarito dalla direttiva ff 2/13 dell'Assessorato
regionaledell'energiae dei servizi di pubblica utilita, qualeambito di amdamentodel servizio, si tengaconto
dei criteri dettati dal capitolo 8 delle linee guida per la redazionedei piani d'ambito,emanatedal Dipafimento
Regionaledei riliuti, ed, in paficolare, dei seguentiparametri:
popolazioneo bacino di ulenza, con almeno 5.000 unità, considerandoi flussi tudstici e I'incidenza
sullaproduzionedei rifiuti;
densitàabitativa,qualerapportopopolazionerispettoal territorio di riferimento;
caiatteristichemorfologiche ed urbanistiche,considerandoil dislivello altimetrico, la distribuzionedei
nuclei abitativi in uno o pir) frazioni, la presenzadi case spa$e, la tipologia di abitazioni presgnti
(Condomini,casesingole,villetteecc);
caratteristichedelle attività produttive presenti sul tenitorio in riferimento alla oapacitàdi produrre
rifiuti urbanio assimilati:
logistica dei flussi di confedmentodei rifluti agli impianti di recuperoo smaltimento;
Ricordato come,ai sensidell'art5 L.R. 9/10comemodificatodall'al l comma2 ter LR 3/13.i Comuni,in
forma singola o associata,possouoproc€dereall'affidamento,all'organizzazioneed alla gestionedel servizio
di spazzamento,Éccolta e trasportodei rifiuti, sul territorio della propria ARO; previa redazionedi un piano
di intefvento che descriva le modalità. di organizzaziottedel servizio iri conformità ai principi di
differenziazione,adegtatezzaed effrcieraa;
Ricordato, altresì, comeil piano di interventodeve esserccoerentecon il piano d'ambitoredattodalla società
d'ambito(SRR),ma, nelle more della costituzionedelle societae della redazionedei Piani d'ambito,come
chiarito dalla diretliva ru 2/13 dell'AssessoratoRegionaledell'energiae dei servizi di pubblica utilità, i comuni
per la redazionedel piano d'interventorelativo all'organizzazionedel servizio nella ARO di propria pertinenza,
devono attenersialle indicazioni di cui alle linee guida emanaledal competenteAssessoratoRegionaleal
quale, comunque,competela verifica della rispondenzadel Piano d'interventoai principi di differenziazione,
ad,egsaf
ezzaed,effrcieùza;

I'I

Evidenziato comeil pianodi intenento,chedspecchiale esigenze
di orgadzzazione
del seNizioall'interno
delio slatodi fatto del serviziodi igieneambientalecon riferimentoal
dell'ARO, contiene:la ricogniziOne
.accolta e trasportodei rifiuti, I'indivìdùazionedelle ciiticità, le modalità
segmentodi spazzamento,
organizzativee gestionalisecondole esigenzedei Comuni del terrilorio deÌl'ARO, la piadfrcazione
economicafinanziaria,pùò, aihesÌ,comprendere
la programmazione
di impiantisticache,però,competealla
SRR che dovrà recepiretutte le indicazionied i contenùtidel piano d'interyentonel piano d'ambito;
Considerato come la perimetmzionedell'ARO e I'grgaíizzaziore e gestione del servizio in tale bacino
del singolocomune,di monitoúre,conrapportodirettocon il gestore,
consentedi tenerecontodelleesigerìze
del
servizio,
di
decidere
l'andamento
direttamente,
senzaI'intemediazione
dellasocietàd'ambito,le modalità
orgar\izzàti\eche megliorispecchia:ro
le esigenze
della comunitàaqminislratacon la ricercadell'equiiibrio
del costoe l'interessealla qualitàdel servizionel rispettodell'ambiente
tra I'esigenzadi contenimento
e
di sistemiecocompatibili;
nell'attuazione
Preso atto, quindi,dellapossibilitàconcessa
dall'art5 dellaLR 9/10 comemodificatodall'aft I c 2 ter LR
3/13, di procedereall'organlzzazioneed all'afÍidamentodel servizio di raccolta,spazzamentoe tasporto dei
rifiuti ùrbani ed assimilati in forma singolaattaverso la delimitazionedell'ARO comprendenteil territo o del
Comunedi Nicosia;
Preso afto come I'ARO, come sopradelimitata,dspettai parametriindicati dalle Linee Guida emanate
dall'Assessoratocomerisulta dal prospettoallegatosubA) al presente;
Ricordato comela direttivanr 2/13emanatadall'Assessorato
dell'energia
e dei servizidi pubblicautilità del
23.05.2013 al paragrafo 4 evidelzia che, secondola nomativa comunitaria in materia di sewizi pubblici
locali gli enti locali possonoprocedere
ad affidarela gestioneesclusivamente
athaverso:l'estemalizzazione
a
terzi, con espletamentodi pmceduread evidenzapubblica secondole disposizioni in materia di appalti o
concessioni
di servizi,la soci€tamistao la gestione"IN HOUSE';
Afteso come la scelta organizzativain materia di gelione del servizio deve essereconlenutanel piaao di
intervento che, in basealle esigenzedel comune,alle criticità riscoahate,alle modalità di otganizzazionedel
servizio secondole esigenzedegli utenti, ai principi di efficienz4 efficaciaed economicita,individua la forma
organizzativaritenutamigliore tra quelleindicatedalle norme;
Ritenuto, altresì, come il piario di inlervenlo debbaessereinviato alla Regioneper il pareree sotoposto alla
Giunta per l'approvazione,nel rispettodelle prerogativedel Consiglio in materiadi servizi pubblici locali;
Considerato che la gestione del servizio, nei termini previsti dalla rece[te e sopra citata normativ4 è
assolutamenteiùtovativa per il comune,essendoormai da ami gestitadall'AIO, e che la materiarelativa alla
gestionedei ifiuti è coÍelala ad aspettieconomicofinanziari, necessariper la redazionedel piano dei costi, e
tuibutari, per la copertura del servizio con il sistema tariffario e regolamentarc del tdbuto, materie
specialistichee che richiedonoI'apportodi diverseprofessionalilàper la redazionedel piano d'intewento,del
capitolalo e del piano dei costi,indispensabiliper l'affidamentodel servizio;
Rilevato come la materia, per la complessitàe multidisciplinarieta chs present4 per gli aspetti iDnovativi,
derivanti dalla necessitadi dspettarei principi comunitari volti alla tutela dell'ambientenella gestionedei
dfiuti, per la strategicitàche dvesteper l'Ente, dchiede l'intervento,oltre che del settorctecnico- gestionedel
teÍitodo ' ambiente,anchedel settoreeconomicofinanziado - tributi;
Ritenuto, quindi, opportunocostituireun gruppodi lavoro checoinvolgadipendentidei due settod interessali
individuati dai dirigenti responsabiliper la redazionedel piano d'irtervento, capitolato e piano dei costi, per
l'awio della proceduraper l'affidamentodel servizio,previo parereda parte dell'Assessomto
Regionafe
energiae pervizi di pubblica utilità, a cui tali documentivaDnoinviati;
. Vista la direttivaregionaledel 28.10.2013
in materiadigestioneintegmtadei rifiuti. nellaqualesi prendeatto
che alla data del 39.09.2013,di cessionedelle anività da pafie delle societàe consoîzi d'ambito, g1ienti nod
halrno ancoru ultimalo le procedurenecessarieper I'affidamentodefinitivo del servizio ed al fine di evitare
rischi di interruzione di pubblico servizio il Presidentedella Regioneha emanatoordinanzaex art 191 del
codice ambientecheprevedeuna specialeforma di gestioneattraversoI'interventodi commissafistraordinari
il serviziofino al completopassaggio
ai comunio alle SRRe, comunque,
chegarantiscono
fino al 14.01.2014;
Vista l'urgeDzadi awiare la proceduradi affidamentodel servizio in sostilrzione dell'afuale gestioneda pafte
dei commissaristraordinarinominatidallaRegionenellemoredell'al'viodel sistemacomedisciplinatodalla
LR 9/10;
del 3o settore Ing. Antonino
Presoatto del pareredi regolarilàtecnicaespresso
dal dirigenleresponsabile
TestaCamillo ex aÌ't 49 del D.Lgs.267/00e 147 bis stessodecretoin ordinealla regolaritàe cortelîezza
amministratìva;
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Di esercitare
la facoltàprevistada.llaL.R. 9/10, comemodificatadalla L.R. 3/13,dì organizzare
ed
allÌdareil serviziodi igieneambientale
qualecomunesingolonell,ambitodell,AROcorriipondente
aJ
t(]Íilorio del Comunedi Nicosia;
di dare atto, come I'ARO, come sopra delimitata, spetla i pammetri indicati dalle Linee Guida
emanate
dall'Assessorato
comerisultadal prospetloallegatosubA) al presente,
di awiare l'iter procedwaleper l'affidamentodel serviziodi igieneambientalepreviaredazionedel
pianod'inteNento,delpianodei costie del capitolatod,oneri;
di cosùruire.
pcr le motivazjoni
in premessa
cspresseun gruppodi laroro per la redazione
dej
docuDentj,di cui al puntosub I del ptesentedispositivo,fomato da dipendentidel III e Il Settore,
comeindividuati dai diúgenl competenti;
di dichiarareil presenteimmediatamenteesecutivo:

del
Lici
ea
i o
di
del
ma

Jla
la
l è

:rie
del
dei
deÌ

satl
raLe
rtto
10n
:axe
del

nri
14.
fie

{la
ino
u4

Il Dirigente
Camillo

T

I

allegatoA) prospettopedmetrazione
ARO secondole Linee Guida dell'Assessorato
Regionale
Enereiae dei servizidi Dubblicautilità
comuni

popolazionc

Densitàabitativa

Nicosia

14150

65 AB,ilimq.

Per il Comule appartenenteall'ARO, come sopra delimitato, và, altresì, indicati i seguenti
paúmet :
caratteristiche morfologiche ed urbanistiche: eviilenzÍare, per ogni comune, ìl díslivello
oltÍmetríco, la disttibuzio e deì nucleí abitafivì (se condomini e quantí, cosesingole illefte, se
presentífrazÍoni, casespafie ecc).
Il teftîtolio del Cottune di Nicosíepresehtaun dislívello ahimebicofta í 600 e i 1560metri s.l.m.
Il centro utba o dÌ Nicosía urbanistícdmekterisuha otgdnizzato da una pafie slorica, pet la
maggiotparle coslituitu da casesíngoleed alcuni edifrcÌ cokdomikialL mehîrela pdfie periferica
e di espansiohe,/isulta per la maggíot parte costituitq da edifcí condomíkiali e poche case
singole.Il lelritorio del Comunedi Nícosid,pleralektemektefisulta abitato con naggiole densità
abitatha elle seguektizone agricole( C.daAlbeleto, S. Giacomo,S. Onoftio, Pdrawla ), enbe
le restantecontradefacenteparte del terrítorio, risulîano con indíceabitoîívo molto basso.Inoltre
al Comunedi Nicosiafa paúe la Flazíoke dí Villadoro e il borgo di Mlletarì, doverÌsiedonocirca
mílle abítantí.
Caralteristiche delle attiyità produltive: evídenziareper ogní Comune le aÍtivìtà ptodutfire
presenli contetipología e comecapacÍtàdi produne fiJiuti atbani ed assimilati ed eridenziarc se
smaltisconoi proprìo.
Le atli'tiÍà ploduttive presentínel teftitolio del Comunedi Nicosíafisultako, per la hxaggiotpdrte,
ubicatenella zonapelÌJètica e sparseín tutto il teffítorio ( specíele azien<Ieagricole) e qualcuna
risulta ubícata nella zona industriale del PRG. Alcune attírità commercíali e industriqli
smaltísconoí proplí tifuti in tuodoptoprío.
Logistica dei flussi di conferimento dei riliuti agli impianti: evidenzìareper ogni Comune,
dovesí conferìsconoi rifr tì e Ia lipologìa di intpianto.
I rirtufi prodofti kel Comunedi Nicosía atÍualmentesono conferití,pet ld pafte i differcnziatd,ih
díscarica ctutotizzdtae per la parte dífferenziata, nelle píattaforme e CONAI, ín base alle
Con're ziokÌ stipulate. Sarebbe opporfuno, pet ottímizzarc ed i ùementale il seflízio
dilferewiafo, dotarc I'ARO dí un CCR.
Caratteristiche dei flussi turistici: eriderrziarcper ogtti Comuneìflrusì furislící nei divetsi
pefiadi dell'anno.
Iflrssi luristicí che annualmenlepotrcbbeto ltansitano nel centro urbano del Comuhedì Nicosia,
si accentuanopríncípalmefile nel periodo estbo, ma quesli, altualmente,rísultano marginali nella
produzionedei filìuti.
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oGGtrTTo:A1 5 LR 9/10 - perimetrazione
Area Ottimaledi Raccolta(ARO) per
I'orgarizzazioneed affrdamentoservizio di igiene arrbientale- costituzionegruppó di
lavoroperredazionepianod'intervento
PARERI

(resiai sensidcll'art. 53 commaI dellal.r. 48/91,
i/91, net
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t2 dc a I.x 23lt2l00 n.30,e
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r47 bis del D.Lgs.267l2000)

Parere in ordine alla regolarità îecnica:

Nicosia,lì 15/11/2013

-l- .t- -!-

Parele in ordíne alla regolarità contabile.

Si attestala copefiurafinanziariadell'impegnodi cui alla deljberazionein oggetto,con impùtazione

della spesadi €.
L'esercizio2013

al Capitolo
del bilancioper
cui corrisponde
in ennalail capirolo_

Nicosia,lÌ
Il Dirigente

Il presente
verbalevieneletto.tapprovaloe sottoscritto.
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per copiaconformeall'oiginalein carlaliberapèi ùa

per la pubblicazione.

Nicosia,ri ?41/41 &$>
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIO
Il solloscritloSesetadoGenerale.
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
Pretorio e Albo Online del

all'Aibo

Ù h,( Ieel3

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

conria 21, della
, taÌt.Ì 1. comma1", L.R. n.44l91comemodificatodall'aÌt.127,

L.R.n.1'7del28112/2004).
1ì
DallaResidenza
Municipale,
IL MESSOCOMTNAIE

IL SEGRETARIOGENERALE

DI ESECUTIUTÀ
CERTTFICATO

I

dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si cefiihcachela presente
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(art.12, comma1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecùtività;

pet copia conformeall'originalein cartalibera per usoamministrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE

