MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 74

OGGETTO :

DEL 26/08/2014

Approvazione Piano di Intervento per l’Organizzazione del Servizio di
Raccolta Differenziata, Spezzamento, Raccolta e trasporto sul Territorio
dell’ARO. (Ambito Raccolta Ottimale) del Comune di Naro.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisei del mese di Agosto alle ore 14,15 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri
della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.lgs. n.152 del 03/04/2006, in attuazione di direttive comunitarie nel settore
dei rifiuti, ha compitamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità
organizzative;
PREMESSO che con decreto del Presidente della regione n. 531 del 04/07/2012, sono stati
individuati i 18 Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti e che il Comune di Naro
ricade all’interno della S.R.R. denominata “A.T.O. n. 4 – Agrigento Provincia Est”;
PREMESSO che con modifiche dell’art. 5 della L.R. n.9/2010 è stato previsto che per gli enti
locali che ricadono in un Ambito Territoriale Ottimale di procedere all’organizzazione del servizio
di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti urbani in forma singola od associata;
PREMESSO che nella circolare regionale dell’01/02/2013 riportante le direttive generali per
l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti è previsto che i comuni che intendessero prevedere un
A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) devono predisporre e proporre apposito piano d’intervento in
coerenza comunque con il Piano di Ambito della S.R.R.;
VISTE le linee guida del 19/09/2013, per la redazione dei piani di intervento in attuazione
dell’art. 5, comma 2 – ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani
d’ambito;
VISTA la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 2/2013 – prot. n. 1290 del 23
maggio 2013, recante “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 comma 2 - ter della L.R.
9/2010 nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” emanata dall’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, nella quale – tra l’altro – viene precisato che “nelle
more dell’adozione del Piano d’Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la
raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l’approssimarsi della cessazione definitiva delle attività
in capo alle società d’ambito (prevista per il 30 settembre 2013 e, poi prorogata al 30/09/2014), si
ravvisa la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno
organizzativo definitivo dell’art. 5, comma 2 - ter, della l.r. 9/2010, con particolare riferimento
all’affidamento del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni”;
VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 36 del 06/09/2012, esecutiva ai sensi di legge,
di costituzione della SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) e dato atto che la SRR è stata
regolarmente costituita in data 09/12/2013 giusto rogito notarile in atti;
VISTA la delibera del C.C. n. 32 del 27 settembre 2013 ad oggetto: “Modifica della delibera
del Commissario ad acta n. 36/2012”;
VISTA la delibera del C.C. n. 33 del 27 settembre 2013 ad oggetto: “Istituzione dell’area di
raccolta ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Naro
(IMMES)”;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dalle linee guida del 19.09.2013 sopracitate, il
Comune di Naro, in relazione alla sua configurazione territoriale ed al suo assetto organizzativo,
intende definire un percorso operativo che, in conformità al citato art. 5 della l.r. 9/2010, punta
sull’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base della perimetrazione
territoriale coincidente con il proprio confine territoriale;

RITENUTO di dover impartire ai competenti uffici comunali le direttive al fine di predisporre gli
atti e la documentazione prevista dai provvedimenti regionali in materia;
DATO ATTO che il Piano di Intervento per l’organizzazione del servizio dell’A.R.O. deve
rispettare i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza e che la verifica finale di tale
rispondenza compete alla Regione Siciliana;
DATO ATTO altresì che, in conformità alle citate linee di indirizzo, il percorso tecnicoamministrativo dovrà svilupparsi secondo i sotto elencati punti:
1. Perimetrazione dell’Area di raccolta ottimale (ARO);
2. Piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
sul territorio dell’ARO;
3. Eventuale sottoscrizione delle convenzioni di ARO comprendente più comuni;
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.
VISTO: il Piano di Intervento denominato “Area di Raccolta Ottimale”, (All. A), trasmesso con
nota Dedalo Ambiente prot. n. 1079/ATO del 04/08/2014 ed introitato al protocollo generale al n.
9639 del 07/08/2014, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
CONSIDERATO che la delimitazione e perimetrazione dell’area raccolta ottimale – ARO –
avviene dando attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010 e all’art.
14 comma 28 del D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, e con riferimento al
solo Comune di Naro e muove dai contenuti di cui alle “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5
comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” emanate
dall’Assessore all’Energia in data 19/09/2013.
CHE la costituzione dell’ARO rifiuti di Naro si prefigge, in applicazione e quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di riferimento alla normativa regionale vigente L.R. 09/2010,
L.R.03/2013 e la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti del 23/05/2013 prot n.1290, la
concreta applicazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità nella raccolta dei rifiuti
prodotti, mirando alla riduzione e al principio degli stessi, e nel contempo alla riduzione dei costi.
CHE il presente “PIANO DI INTERVENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL
TERRITORIO DELL’ARO RIFIUTI DI NARO – viene redatto sulla base alle disposizioni di
cui all’art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle “linee guida per la redazione dei
piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. n.9/2010 e ss.mm.ii. nelle more
dell’adozione dei piani d’ambito” come emanate con circolare del 19/09/2013 dall’Assessore
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che qui viene integralmente richiamata per
“relationem”.
CHE tale piano di intervento descrive le modalità di organizzazione del servizio all’interno
dell’A.R.O., attenendosi alle “Linee Guida Operative per l’ottimizazione delle raccolte differenziate
e la riduzione della produzione dei rifiuti” allegate al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti
(PRGR) della Regione Sicilia ed alle “Linee Guida per la Redazione dei Piani d’Ambito”, emanate
dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, visionabili sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, e rispetta le indicazioni fornite
con il documento: linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5,
comma 2 - ter della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito del
19/09/2013.

CHE il Piano di Intervento, in ordine all’assunzione ed all’utilizzo del personale, tiene conto delle
disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazioni esistenti, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 della LR. N. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. e 202
del D.L.g n. 152/2006 nonchè dell’accordo quadro sottoscritto dall’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013. In proposito per
quanto riferibile sul piano di intervento si richiama l’attenzione sul rispetto di quanto
specificatamente previsto con la direttiva in materia di gestione integrati dei rifiuti n. 1/2013
circolare 221/2313, in ordine del personale amministrato ed al personale necessario per la gestione
della raccolta ottimale.
CONSIDERATO altresì che il comune di Naro quindi, può procedere alla perimetrazione del
territorio comunale in aria di raccolta ottimale (ARO) con un corrispondente piano di intervento con
prescrizione degli oneri e piano economico di spesa che dimostri che l’organizzazione del servizio
in ARO rispetti i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.
CHE riguardo alle procedure di affidamento del servizio si debba procedere alla esternalizzazione
a terzi nei modi e termini di legge
VISTI i riferimenti legislativi per la predisposizione dell’ARO e del piano di intervento;
VISTO l’ O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa,
1. di approvare il Piano denominato Ambito di raccolta ottimale che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. dare atto che la delimitazione e perimetrazione dell’area di raccolta ottimale – ARO – è stata
approvata con delibera C.C. n. 33 del 27 settembre 2013
3. di trasmettere all’Ass.re Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità , alla Provincia
Regionale tutti gli atti fondamentali che verranno predisposti dal settore competente per le
valutazioni di competenza;
4. di trasmettere copia della presente alla SRR ed al Presidente del Consiglio Comunale per
opportuna conoscenza, nonché al Responsabile dell’Area della P.O. 7 di competenza per gli
adempimenti consequenziali.

Il Responsabile P.O. 7
(Arch.Angelo GALLO)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta
integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
……………………….........

