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Deliberazione n'1f);cc1,-__ 

del 14/ 11/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVrNCLA Dr ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: ART. 5, C.1 kr LR 9110 - organizz.az.ione ed affidamento sovizio igiene ambientale - autQr.i.zzazione ed 
~ acca pc.- l~ rcal~zione del CCR - Mooifica delibe:rariooe GC N. 87 del ' 310511016. 

L'anno duem i{a~ addì _---'9"'""0"t,.,t"'0"r"d'''''c..iL-_ _ __ dci mese di __N('j;o'"v""o"rnotbu:r:llO_____ alle ore 

=_1~7 60 _ ___ e seguenti , nei locali dci Palaz.zo Municipale si é riu nita la Gi unta Comunale nelle persone dei _,__
 
Signori: 


P reso Ass. 

I BONELLI Lu igi Salvatore X Sindaco - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPLA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. ____ __"do::.t::.t::..:....:L"'u"i"g"i-'B"'0"n"Il,,1c::1c::i_ ___ Q Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Si~. re dott . ssa Mara Zinga -LQ 
~ 

li Presidente. constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare su l1 'argomento in oggetto specificato. 

http:Palaz.zo


, , 


LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 3' Settore avente per oggetto: ART. 5, C.2 
ter LR 9/1 O - organizzazione ed affidamento servizio igiene ambientale 
autorizzazione ed assegnazione area per la realizzazione del CCR - Modifica 
deliberazione GC N. 87 del 13/05/2016. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L 142/90, 
recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L R. 48/91, modificato dall'art. 12 
LR. 30/00, dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 153, comma 5, e 
147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. che si allega alla presente per 
formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3'Settore relativa 
a: ART. 5, C.2 ter LR 9/10 - organizzazione ed affidamento servizio igiene 
ambientale - autorizzazione ed assegnazione area per la realizzazione del CCR 
Modifica deliberazione GC N. 87 del 13/05/2016. 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella stessa. 

• 




COMUNE DI NICOSIA 
3 o Settore - 4 o Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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 -
modifica deliberazione di GC nr 87 del 13/05/2016; 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Ricordato che l'art 5 della LR 9/10, come modificato dalla LR 3/2013, consente ai 
Comuni la delimitazione di aree ottimali di raccolta (ARO), all'interno dell'ambito 
territoriale di riferimento (ATO), al fine di consentire una differenziazione dei servizi 
finalizzata all'efficienza gestionale, quale perimetro territoriale per l'erogazione dei 
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto; 

Evidenziato che, con deliberazione di GC nr 241 del 19.11.2013, seguendo le linee 
guida di cui alla direttiva nr 2/13 dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi 
di pubblica utilità, nonchè dei criteri dettati dal capitolo 8 delle linee guida per la 
redazione dei piani d'ambito, emanate dal Dipartimento Regionale dei rifiuti, si è 
approvata la perimetrazione dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di 
Nicosia; 

Ricordato come, ai sensi dell'art 5 L.R. 9/1 O come modificato dall'art 1 comma 2 ter 
LR 3/13, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento, 
all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti, sul territorio della propria ARO, previa redazione di un piano di intervento 
che descriva le modalità di organizzazione del servizio in conformità ai principi di 
differenziazione, adeguatezza ed efficienza; 
• 
Ricordato, altresì, che il piano d'intervento redatto da questo comune ed approvato 
con delib di GC nr 295 del 20.12.2013 è stato approvato dall'Assessorato Regionale 
dell'energia e dei servizi 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'affidamento del servizio che è stato aggiudicato in data 21.01.2015 alla ditta ATI 
MULTIECOPLAST srl e GILMA srl giusto contratto stipulato in data 14.09.2015, 
avviando il servizio in data 01.11.2015; 

• 
Atteso come il piano di intervento prevede la realizzazione del centro Comunale di 
raccolta (CCR), che il Comune intendeva realizzare in un'area in c.da Crociate, 
assegnata all'ATO, precedente gestore del servizio di igiene ambientale, ed 
attualmente posta sotto sequestro per abbandono di rifiuti , per i quali è necessario 



procedere con la caratterizzazione per la successiva bonifica e smaltimento, in ogni 
caso tale sito, essendo situato all'ingresso del Paese, non risulta idoneo alla 
collocazione del CCR poiché nei programmi dell'AC è prevista la riqualificazione e 
la valorizzazione dell'intera zona con altra destinazione; 

• 
Considerato che il CCR è necessario poiché funzionale all'entrata a regime della 
raccolta differenziata, con conseguente abbattimento del costo di conferimento in 
discarica e dei maggiori oneri di trasporto dei rifiuti allo smaltimento, oltre che 
indispensabile per consentire il raggiungimento delle percentuali prefissate di 
raccolta differenziata che, oltre a ridurre l'impatto sull'ambiente, evitano 
l'applicazione dell'ecotassa a carico del comune e di conseguenza sull'utente finale; 

• 
Richiamata la deliberazione di GC nr 87 del 13/05/2016, con la quale, vista la 
necessità improrogabile di avere il CCR, si autorizzava la ditta A TI 
MULTIECOP AST srl e GILMA srl a realizzare il CCR, a proprie spese ed a proprio 
carico ed a manutentare lo stesso per i sette anni di durata dell'affidamento; 

Atteso come con la delibera di cui sopra si assegnava un area per adibirla a CCR 
nell'ambito del territorio comunale individuata nell'area di proprietà comunale a 
servizio dell'ex discarica comunale in c.da Canalotto di mq 2.200 dissequestrata dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, già dotata di alcune 
attrezzature utili per il CCR, concesse con nota del 04.03.2016 da Nicosia Ambiente 
in utilizzo a titolo gratuito per la presente finalità, fissando un canone di locazione 
del sedime di € 5.000,00, da scomputare con la maggiore somma derivante dalla 
differenza tra 64.400,00 (offelia dalla Ditta in sede di gara quale onere per 
adeguamento sito ed isole ecologiche) ed € 71.507,22 (onere per realizzare il CCR) 
pari a 7.144,22, sostenuta dalla ditta per la realizzazione del CCR; 

Dato atto, che, in seguito a verifiche d'ufficio è risultato che l'area sulla quale deve 
sorgere il CCR è assegnata in uso al comune dal demanio forestale ma a titolo 
gratuito per cui non è legittimo concederla alla Ditta dietro pagamento di un canone 
anche nella considerazione che viene realizzato un intervento di pubblica utilità; 

Ritenuto, quindi, necessario modificare la precedente delibera nr 87 del 13/05/2016 
stabilendo che l'area viene assegnata a titolo gratuito per la realizzazione del CCR 
che, alla scadenza del contratto con la Ditta, resterà di proprietà del comune senza 
alcun onere e senza riconoscimento di indennità e o rimborsi per costi sostenuti 
poiché in ogni caso l'impianto è già ammortizzato non pagando canone di locazione; 

Atteso altresì come l'investimento per la realizzazione del CCR essendo a carico della 
ditta e non sul Comune non incide sui costi del servizio di igiene ambientale e quindi 
non ha riflessi sulla tariffa per cui vi è un risparmio di spesa anche per l'utente finale 
del servizio; 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente responsabile del 
settore Tecnico ex art 49 del D.Lgs. 267/00 e 147 bis stesso decreto in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa e del parere di regolarità contabile per i 
riflessi, sia pur indiretti sul bilancio dell 'ente, mentre non occorre copertura poiché 
non vi è assunzione di impegno spesa a carico del bilancio dell 'ente; 
• 

PROPONE 
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• 
1. Di modificare, per le motivazioni in premessa espresse, la precedente deliberazione 
nr 87 del 13/05/2016 autorizzando la ditta A TI MUL TIECOP AST srl e GILMA srl a 
realizzare il CCR, secondo le indicazioni e le autorizzazioni dell'U.T.C; 
2. di assegnare l'area per la realizzazione del CCR, individuata nell'area a servizio 
dell'ex discarica comunale in c.da Canalotto di mq 2.200, che viene concessa a titolo 
gratuito, per le motivazioni in premessa espresse; 
• 4. di dare atto che alla scadenza dell'affidamento, il CCR rimane di proprietà del 
Comune già realizzato e funzionate, senza dover riconoscere alla Ditta alcun onere nè 
indennità. e o rimborsi per costi sostenuti, in quanto già interamente ammortizzato 
anche per la concessione gratuita dell'area; 
• 5. di far firmare la presente alla Ditta quale accettazione delle condizioni pattuite e 
riportate nel presente; 
• 6. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo per consentire l'avvio dei 

lavori; fo 
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C;OMUN 'E '. DI· NI-C'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

€' 

Allegato alla Deliberazione G. c~ N o 1 q {/ ~el j ~ -di -1 () (, 
" • • J "0 ' • • 

Proposta di deliberazloné, di competenza del Settore;:· relativa a: 

OG~ETTO: ~fL;:§: ·f\~. t;,.LQ UtO'o-; ottAN\Cl42<~t -·0· AjJr'j2AYV0IQ S,{:·{(JLrv.Ò 
. I '. ., . ' . . . . 
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PARER:É bI REGOLARITÀ' . TECNICA 

v' \ . 
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Siattest.alq. C?op~rtura fiti~nziariad~II'im~. di-çUi alla proposta in oggetto, computazione 

de!la·spes·a dr € '. , .. .... _____ -·~<-aT Tit. I . nz. Servo InL " 
.. .:::Y' --

dei bi.l~;ùlcioésercizjo/."""''''''''·/ , cui corr' 
. . . -------- . . . /' 

" resPOf!Sabil~tJtfiCiO Fin anziari~' 
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, 
Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottos tto . 

IL SINDA ~RESIDENTE ' , 


L'ASSESSOREA<"'IZIANO */-- / \ lL SEGRETARlO GENERALE 
, i _" (., . ,.<" O 

; ~ ,_ ,. _ .r.Clo,;;._ .......'""""'- ,~ - ,-, (
,L, '. '. ~ 
\ ..... 

per copi~conforme alroriginale in carta libera per \lS()'''iunmini~ per la pubblicazione.-'-. . I 
Nicosia, lì j 6 -dA - 7P.{ f:, . 

IL SEGRETARIO G€I\'ER.ALE 

'r;:J>
h

(t l , 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n sottoscritto SegretariQ General e., 

CE RTIfiCA 

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

aWAlbo Pretorio e Albo Oo-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

,./6 -{,( - ?p,{ { ,(art.l l , comma l °, L.R. 0.44/91 come modificato dall'art.I2?, comma 21, della 

L-R. n.17 de! 28/(212004). 

Dalla Residenza Municipale, 0 _______--".:, 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRET ARlO GENERALE 

.. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre ]991, 0.44, é divenuta 

esecut iva i l 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

@ a seguito di dichiarazione di iliunediata esecutività; 

IL SEGRET1"ENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confonne all 'originale; 

N icosia, lì ________ 
11 SEGRETARJO GENERALE 

http:dall'art.I2



