MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

SETTTORE TECNICO
Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Gen.. 335 del 04/10/2016
Nr. Reg. Int./Sett. 25 del 04/10/2016

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Naro e la società
ECOFACE INDUSTRY S.r.l

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
La legislazione corrente, europea, nazionale e regionale, prevede che lo smaltimento in
discarica assuma una funzione residuale rispetto al ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
Dalle norme in vigore deriva che il conferimento in discarica può riguardare solo i rifiuti non
recuperabili,inerti e/o pretrattati non suscettibili di ulteriore valorizzazione.
In Sicilia, come in tutte le regioni del Mezzogiorno, il ricorso alla discarica e, invece, ancora
molto rilevante sia in termini assoluti sia come modalità di smaltimento del rifiuto urbano
(circa l’80% dei rifiuti urbani prodotti sono smaltiti in di scarica).
Coscienti di tale realtà questo Comune intende dare un particolare impulso alla raccolta
differenziata, con l’obiettivo, contestuale, della riduzione della produzione dei rifiuti
urbani.
L’obiettivo che il Comune si prefigge è il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata e
del 50% di recupero di materia , su base annua.
Che per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, si è tenuto conto della Legge
nazionale g d.lgs. 152/06, h delle norme Comunitarie e delle leggi Regionali;
In sintesi si dovrà consolidare la gerarchizzazione della sostenibilità delle varie opzioni che
compongono la gestione dei rifiuti e confermare un ordine di priorità di ciò che costituisce
«la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti».
La Regione Sicilia proprio in ossequio a quanto previsto dall’art. 196 del D.Lgs 152/2006
Competenze delle Regioni ) con la emanazione della L.R. 8 aprile 2010 n“ 9 e, più
speciﬁcatamente con la scrittura degli art. 11 (Azioni per la prevenzione della produzione di

rifiuti), art. 12 (Azioni per favorire la R.D. e le forme di recupero) e art. 13 (Riduzione
della produzione di rifiuti da parte della P.A. e dei soggetti assimilati nonché dell’
Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 14/ Luglio 2015;
Che il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata stabilito dalla legge oltre
a comportare un maggiore onere finanziario , sottopone questo Ente al rischio di vedersi
applicate le sanzioni previste per il mancato raggiungimento dei livelli di differenziata
imposti dalla legge;
Che l’amministrazione Comunale è venuta nella determinazione di dare un forte impulso alla
raccolta differenziata e per tale motivo ritiene di attingere anche alle esperienze di
aziende private presenti nel mercato ed indi sfruttare il know how delle stesse;
DATO ATTO CHE:
per le finalità sopra espresse si è contattata l’Azienda ECOFACE INDUSTRY s.r.l. con sede
legale in Via Vitt. Emanuele 135, Campobello di Licata – Aagrigento, operante nel settore
specifico , in considerazione della prossimità dell’impianto di riferimento e preso atto della
relativa offerta e dei termini e condizioni del servizio offerto, per come riportati
nell’apposito schema di convezione all’uopo trasmesso all’ Ente;
per effetto delle deleghe da prodursi successivamente a favore di ECOFACE INDUSTRY
s.r.l., questo Ente non dovrà predisporre impegni di spesa, considerato che i costi di
lavorazione previsti saranno compensati dai corrispettivi Conai percepiti;
Vista: la possibilità di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 del D.lgs 50/2016, in ragione dell’urgenza di provvedere con la massima tempestività alle
incombenze derivanti dalle surrichiamate ordinanze e disposizioni attuative regionali, al
fine di ottemperare alle stesse nei termini ivi imndicati;
Tutto ciò premesso
Vista: la Delibera G.M. 43 n. del 13/09/2016 avente oggetto: Atto di indirizzo per il
conferimento dei rifiuti dal servizio di raccolta differenziata – “Individuazione
piattaforma”
Visto il D.lgs 152/2006;
Vista la LR 8 Aprile 2010 n. 9;
Visto iil D.lgs 50/2016;
Viste: le Ordinanza del Presidente della Regione 5/Rif del 07/06/2016 e 6/Rif del
30/06/2016:
Vista: la disposizione attuative n. 26 del 11/07/2016, con la quale sono state disposte
azioni immediate per l’avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale;
Vista: l’ordinanza sindacale n. 56 del 27/07/2016;
Ritenuto: dover salvaguardare la salute pubblica;
Visto: lo Statuto Comunale
PROPONE
1. DI APPROVARE l’unito schema di convenzione (all. 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO altresì che, la stipula della convenzione nell’attuale fase
procedimentale, non comporta oneri a carico del bilancio comunale ed avrà la durata
di anni UNO, fatto salvo che la stessa potrà essere risolta in qualsiasi momento da
ambo le parti per gravi inadempienze in qualsiasi momento senza che la società
ECOFACE INDUSTRY s.r.l. potrà pretendere da questa Amministrazione.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Bellavia Alberto)

Il Capo Settore Tecnico
(Terranova Geom. Calogero)

