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Dcliberazj one n. 57 

del 1 3 / 0 5/ 2 01 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El\1NA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: art 5. c. 2 te r LR 9/ 10 - organizzazione ed affid amento s e rv izio di igiene a m bie nta le 
autorizzazione ed assegnazione area per la realizzazione del CCR. 

L'anno duemila s e d i c i addì _---" ré' c i _ _____ del mese di _ "". "g i"'o'- _ _ _ _ _ _t"- e-"d"i"''"~_ " "'" ,, _ 

all e ore _"lce3",,,3,,O'--_____ e seguenti, ne! locali del Pa.lazzo MW1ieipa.le si é riun'ita la Giunta 

Comunale nelle persone de i Signori: 

Preso Ass. I 
l BONELLI Luig i ~ il'-'IlACO-PRESIDENTEX 

~ice ~SjndaCO 2 GEMMELL ARO Francesca X 
-1

CASTELLO Giuseppe Mari o x ssessore 

-


3 
- ~ 

- I ~MUNELL~_ ____ Giovanni Te~dO;O -I_I_x_Assessore 
-

~J~ONOMO Graziano lv~n ~ I X [Assessore 
-

Pre:ìic:de il Sig. B Ol~ELLI do t t . ~ Lu i g_i_ __ _ _ _ [xl Sindaco D Vice Si nd<ìco 

del Com une sudd etto . 

11 Preside.Dlc, conStatalo che il !n.n,c-ro dei pre~ eJì1! é legale , {h:i1 iara apci." t ,~ 1<:'. seduta e invita i COil'lcnuti a 

deliberare s,di'arg omento in og2etto specific<,.to. 

http:specific<,.to
http:MW1ieipa.le


LA CI UNTA COM VN ALE 


VISTA la proposta del DJrigente del V Sellore avente aò oggetto: art 5, c. 2 ter LR 9/10 - organizzazione 
ed affid amento serviz Io di igiene ambientale - autorizzazione ed as s9gnazione area per la realizzaz ione 
de l CCR. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi deil'31t. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. l comma 1 
lettera i) della L R. 48/91, modificato dall' art. 12 L.R. 30/00 e dell 'art . 147bis del d.lgs. n. 
267/2000, che si allega alla presenic per fo rmame parte integrante; 

RlTENUTO dovere approvare la superiore propos ta ; 

VIST O l' Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

C ON VOTI UNANIJ\1J , espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
, 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a: art 5, c. 2 te r LR 9/10 i 
organizzazione ed affidamento seNizio di igie ne ambien ta le - autorizzazione ed assegnazione a rea per la 
realizzazione del CCR. I. 

D ì dichiarare il presente provved imento immediatamente esecut ivo per le motivazioni espresse nella stessa. 



COMUNE DI NICOSIA 

3 o Sellore -- 4 o Serv i z io 
PROPOSTA DI DELIB ERAZIONE 

Oggetto : art 5, c. 2 ter LR 9/1 O - organizzazione ed affidamento servi zio di ig iene ambienta le -
autorizzazione ed assegnazione area per la rea li zzazione de l CCR 

IL DIRIGENTE DEL Hl S ETTORE 

Ricordato che l'art 5 della LR 9/10, come modificato da lla LR 3/201 3, consente ai Comuni la 
de limitazione di aree ottimali di raccolta (ARO), a ll'inte rno de ll'ambito territo riale di rife rimento 
(A TO), a l fine di consentire una differenziazione de i se rvizi finalizzata a ll' effi cienza gestionale, 
quale perimetro territo ri a le per l'erogazione de i se rvi zi di spazzamento, racco lta e tras po rto ~ 

Evidenziato che, con de liberazione di GC nr 241 de l 19.11.2013 , seguendo le linee guida di cui a lla 
direttiva nr 2/ 13 de ll'Assesso ra to Regionale de ll'energ ia e de i servi zi di pubbli ca utilità, nonchè de i 
crite ri dettati da l capito lo 8 delle linee guida per la redazione dei piani d'ambito , ema na te da l 

:' Dipartimento Regionale dei rifiuti , si è appro vata la perimetrazione de ll'ARO coincidente con il 
territo rio de l Comune di Nicos ia; 

Ricordato come, a i sensi de ll'art 5 L.R. 9/1 O come modifi cato da ll'art 1 comma 2 ter LR 3/13 , i 
Comuni, in forma s ingola o associata, possono procedere a ll'affidamento, a ll'organizzazione ed alla 
gestione de l servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sul territorio de lla propria 
ARO, previa redazione di un piano di intervento che descriva le modalità di organizzaz ione de l 
serviz io in conformità a i principi di differenziazione, adeguatezza ed eftìcienza; 

Ricordato, altreSÌ , che il piano d'intervento redatto da questo comune ed approvato con de lib di 
GC or 295 del 20.12 .201 3 è stato approvato da ll'Assesso rato Regionale de ll'ene rgia e de i serviz i di 
pubblica utilità con decreto nr 81 del 23.01.2014 ; 

Dato atto che sulla base del piano d'intervento l'Urega ha celebrato la gara per l'a ffidam ento de l 
serviz io che è stato aggiudicato in data 21.01.201 5 a lla ditta ATI MUL TIECOPLAST srl e GILMA 
srl giusto contratto stipulato in data 14.09.2015 , avviando il serviz io in data 01.11.2015 ; 

Atteso come il piano di intervento prevede la realizzaz ione de l centro Comunale di raccolta (CC R) , 
che il Comune intendeva realizzare in un area in c.da Crociate assegnata a ll'A TO, pre cedente 
gestore del serviz io di igiene ambientale, ed attualmente posta sotto sequestro per abbandono di 
rifiuti , per i qua li è necessario procedere con la cara tteri zzazione per la success iva bonifica e 
smalti mento, in ogni caso tale sito , essendo s ituato all'ingresso de l Paese, non ri sulta idoneo a lla 
collocazione del CCR; 

Considerato che il CC R è necessario poiché funzionale all'entrata a reg ime de lla raccolta 
differenziata, con conseguente abbattimento de l costo di conferimento in discarica e de i m aggiori 
oneri di trasporto dei rifiuti allo smaltimento, che, ne l nr minimo previ sto in sede di gara sono a 



can co de lla ditta ma dovendone fa re con più freque nza in mancanza de l CC R sono a carico de l 
comune; 

Vis ta la necess ità improrogabile di avere il CC R .. per avv iare la racco lta diffe renz ia ta e ragg iungere 
le pe rcentua l i preti ssa te. ev itando l'appl ieaz ione de ll'ecotassa . convenzionars i con i co nsorz i d i 
fili e ra, che tra l'a ltro ri conoscono a l Comune una re munerazione in base a lle tonne ll a te di rifiuti 
confe riti , ridurre i cost i di confe rimento in discar ica . c he il Comune non può rea li zza re po ic hè no n 
ha le riso rse necessarie. il cui reperimento, in aggiunta a ll e tempisti c he de ll 'ite r ammini s tra ti vo e 
procedurale per la rea li aazione non consentirebbe a bre ve - medio te rmine di rea li zza rl o e, quindi . 
ragg LUngere le fina lità di contenimento cos ti e q ua lità del servizio di cui a l pi a no d'interve nt o 
de ll' A RO ; 

Ritenuto opportuno, pur essendo il CC R a cari co de l Comune, auto ri zzare la d itta A Tl 
M UL TlECOPAST srl e G fLMA srl a realizzare il Ce R, come da proge tto g ià presenta to a ll'u ffi c io 
Tec ni co e che prevede un onere tinanziario pari ad € 71 .000,00 più i cos ti di proge ttazione, 
direzione lavo ri , i success iv i one ri di a llacc io a i se rv iz i pubbli c i per render lo funz iona le a ll'uso a l 
qua le è destina to , ed i cos ti di manutenz ione pe r i sette anni di durata de ll'a fli damento ; 

A tteso come ta le proposta s ia conveniente per l' Ente ne lla cons iderazio ne che, co munque, la d itta 
sostiene, realizzando il CCR un onere magg iore ri spe tto a que llo offerto in sede d i gara; 

Da to atto, c he a l Comune, a ll a scadenza de ll'a ffid amento , rimarrebbe in prop ri e tà il CCR già 
reali zza to e fun z ionate pe r il qua le a i fini del riscatto, detra tta la quota d i costo g ii\ ammorti zza ta 
da lla Ditta, s i va luterà in contraddittorio il va lo re de ll'impianto a llo sta to di consis tenza v igente a 
que ll a da ta; 

Ritenuto , quindi, necessari o assegnare un'area per la reali zzazione del CCR ind ividuata ne ll'area d i 
proprie tà comuna le a servizio de ll'ex di scarica co muna le in c .da Cana lo tto di c. m 2 2. 000 
dissequestrata da lla Procura de lla Repubblica presso il Tribunale di Enna, g ià do ta ta di a lcune 
a ttrezzature utili per il CC R, concesse in utilizzo a titolo gra tuito da Nicos ia Ambiente pe r la 
presente fina lità con no ta de l 04.03 .201 6, fi ssando un canone di locazione del sedime d i € 
5.000,00, che viene compensato con i maggio ri oneri sostenuti da lla Ditta ri spe tto a ll e somme 
o ffe rte in sede di ga ra, ammontanti ad E 64.400,00 (adeguamento sito ed iso le eco logiche ) , fin o a l 
com ple to asso rbimento d i ques te maggiori spese; 

Preso atto de l parere di rego la rità tecnica espresso da l diri gente res ponsabile de l settore Tecnico 
ex art 49 de l D.Lgs. 267/00 e 147 bis stesso decreto in ordine a ll a rego larità e correttezza 
ammini stra ti va; 

PROPON E 

1. Di a uto ri zzare, per le moti vazioni in premessa es presse, la ditta ATI MULT IECO PAST 
srl e G ILM A srl a reali zzare il CC R, come da progetto g ià presentato a ll 'uffi c io Tecnico e 
che prevede un onere fina nziario pari ad € 7l. 507,22 più i cos ti di progettazio ne, direzione 
lavo ri , i success ivi oneri di allacc io a i se rviz i pubblic i per renderlo funz iona le a ll'uso a l 
qua le è destina to, ed i costi di manutenz ione per i se tte anni di durata dell'a ffid a mento; 

2. di assegnare un'a rea per la rea li zzazione de l CCR, indi viduata nell'area di p roprie tà 
co muna le a serviz io dell'ex disca rica comu na le in c.da Cana lotto d i c. m2 2. 000; 



3. di fissare un canone di locazione de l seclime di € 5.000,00, che viene compensato co n i 
maggiori oneri sostenuti da lla Ditta ri spetto a ll e somme offe rte in sede di ga ra, fino a l 
completo assorbimento di queste maggiori spese; 

4. di dare atto che a ll a scadenza de ll'a ffidam ento, il CCR rimane a l Co mune già rea lizzato e 
funziona te, a lle condizioni ev idenz iate in premessa; 

5. dichiarare il presente immediatamente esecutivo per consentire l'avvio dei lavori; 

! . 

...• " 
'.~ :'; 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore - 4° Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n. Jr del vi3 -s-- -j 0 1 G' 

OGGETTO: art 5, c. 2 ter LR 9/10 - organizzazione ed affidamento servIzIo di Igiene 
ambientale - autorizzazione ed assegnazione area per la realizzazione del CCR. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48191, modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs . n. 267/2000 . 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica : 

Nicosia , li 11/05/2016 

tonino Testa Camillo 



]l presen te verbale viene lena, approvato e sol1oscrino_ 

IL SlNJ?~SIDENTE 
- -

L'AS SESSORE ANZIANO IL EG RElARIO GIc,N I:RAU 

~k~,i:C,
7,t 

/ , {lQ/wL,(,~J,,-
~I· · ~-

~er copia cod'forme all 'originale in carta libera per uso am min i51ratfvo per la pubblicazione. 

N ico sia, lì ,/6 - ç - (0 
U~EGRETARIO GENERALE 

~Jl~--t--
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TI F I CA 

che la p resente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 di cembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

a11' A lbo P reton o e Albo OJl~ lj ne del ComWle per giorn i 15 consecutivi. dal gio rno 

16 ';;;- - f 6 ' (arLl I, comma l° , LK n.44/91 come modificato dall 'arLl27, comma 21, della 

L-R. n, 17 del 28/12/2004), 

Il Responsabi le dell a pubblicazione IL SEGRET AR10 GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca ell e b presente dcliberazionc, in ('_ppli c2.zione delle: L-R. 3 dicembre 199 1, n .44, é divenuta 

cscculivail /3 - C.S: -2c/6 
D decors i dieci gio rni à;::: !J::; pubbli~azio n è (a rt J 2, co mrna 1 C); 

~ :ì. SC20ito di dichiarazione di imlTIcòiata esecutivitù; 

-~ ,----

o per copi2 cOlìfcn:le Zlll'o~iginale ::1 c2:1a libera per uso ;:;mministrativo; 

O per copia conforme all 1origJna\e; 

Nicosia, lì _~~~~_~_ 
IL SEGRETAIUO GENERALE 
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