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Delibera no 3 del 29 aptile 2014

Oggetto: Approvazione Piano di Intervento A.R.O. Valle dell'AnaPo,
redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 9/2070 della
Regione Siciliana e ss.mm.ii. e del D.Lgs.l52/06 e ss.mm.ii.

L'anno Duemilaquattordici, il gromo ventinove del mese di aprile, alle ore L8.00 si è riunita

l'Assemblea dei Sindaci dell'Area di Raccolta Ottimale Valle delllAnapo, nel Comune di Canicattini

Bagnr per la trattazione degli argomenti iscritti alllordine del giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

1. Alessandro Caiazzo - Sindaco Comune di Buccheri

2. Sebastiano Carbè - Sindaco Comune di Buscemi

3. Paolo Amenta - Sindaco Comune di Canicattini Bagni

4. Nello Pisasale - Sindaco Comune di Cassaro

5. Michelangelo Giansiracusa - Sindaco Comune di Ferla

6. Carlo Scibetta - Sindaco Comune diPalazzolo Acreide

Ai sensi dell'art. 5 della convenzione, assume la Presidenza il Presidente pro tempore
dell'Unione Valle degli Iblei, Dott. Sebastiano Carbè.

Assiste alla riunione il segretario dell'Unione dei Comuni, ilDott. Sebastiano Grande

Pres. Ass.
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Deleghe:



Anea. RaccoLTA OTTIMALE
Va,LLE DELL,ANAPO

Oggetto: Approvazione Piano di Intervento A.R.O. Valle
dell'Anapo, redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge
Regionale 9/201,0 della Regione Siciliana e ss.mm.ii. e del
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n"9 "Gestione Integrata dei Rifiuti e bonifica dei siti
inquinati e s.m.i. ed in particolare l'art. 4 che disciplina le competenze dei Comuni e

I'art.11 che demanda al Piano di Azione del P.O. FERS 2007-20131'attivazione di azioni
idonee per prevenire la produzione di rifiuti;
Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n'3 "Modifiche alla Legge Regionale 8 aprile
2010 n"9 in materia di Gestione Integrata dei rifiuti ed in particolarel'att.7, comma 2, chie

dà facoltà agli Enti Locali, ricadenti in Ambito Territoriale Ottimale di procedere alla
florgarttzzazione e gestione del servizio di raccolta differenziata, di raccolta, spazzarnento
e trasporto dei rifiuti urbani, in forma singola o associata secondo le modalità stabilite
dalla legge;
Vista la Circolare 1 febbraio 2013Prot-227 avente titolo "Direttiva in materia di gestione di
rifiuti" a firma dell'Assessore per l'Energia e Sevizi di Pubblica Utilita, ed in particolare il
punto 3 del quadro orgatizzativo che dà facoltà agli Enti Locali, al fine di consentire una
differerziazione dei servizi, finalizzata all'efhcienza gestionale, di definire i perimetri
territoriali all'interno degli ATO per l'erogazione dei servizi di raccolta differenziata,
raccolta, spazzarnento e trasporto denominati A.R.O. (Area di Raccolta Ottimale);
Considerato che la suddetta circolare prevede che iI soggetto di Governance dell'A.R.O. è

il Comune, in forma singola o associata, mediante 1o strumento della Convenzione tra Enti
Locali;
Considerato che le competenze dei Comuni discendono dall'art. 5 della L.R. 9/2010,
successivamente novellato dalla L.R. 3/20L3, e prevedono che gli atti fondamentali da
porre in essere sono: il Piano di Intervento, il Bando di Gara per il servizio di raccolta
differenziata, raccolta, spazzamento e trasporto ed il relativo Capitolato d'Oneri;
Viste le Linee Guida per la Redazione dei Piani d'Ambito del4 aprile2013;
Viste le Linee di Indirizzo p$ l'attuazione dell'art. 5 comma ter della Legge Regionale
9/2010 del4 apri1e2013, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito;
Vista la Circolare del 23 maggSo 2013 "Linee di indirizzo pet l'attuazione dell'art. 5

coruna 2-ter della L.R.9/2070", nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito;
Visto il comma 2-ter dell'art. 1 della Legge Regionale 9 gennaio 2013 n"3;
Visto il modello di orgaruzzazione dell'A.R.O. e 1o schema di convenzione ex art. 30 del
Decreto Legislativo n.267 / 2000 e ss.mm.ii. pubblicato rl19 / 07 / 2013;
Viste le Linee Guida A.R.O. pubblicate 1179/09/20L3 con annesso "Modello bando di
Bara, Modello capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara;
Richiamata la Delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del 21.L0.2013 recante ad oggetto
"Proposta di istituzione Area Raccolta Ottimale (A.R.O.) per I'organizzazione e la gestione
del servizio rifiuti nell'area Valle dell'Anapo".



Dato atto che hanno deciso di costituire l'A.R.O. VALLE dell'ANAPO i Comuni di
Buscemi, Buccheri, Cassaro, Ferla, Canicattini Bagni ePalazzolo per un bacino d'utenza di
n"22.@4 abitanti su un territorio di kmq 253,87

Vista la convenzione Rep. n. 11 del 09.01.201,4 sottoscritta tra i predetti Comuni
dell'A.R.O./ Yalle dell'Anapo per la costituzione di una Associazione ex art 30 del D. Lgs.
rt267 /2000;
Dato atto che all'afi 8 della suddetta convenzione è prevista e disciplinata la costituzione
di un Ufficio Comune che costituisce la struttura preposta allo svolgimento degli
adempimenti tecnico-amministrativi strumentali all'affidamento del servizio di
ryzzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'ARO;
Rilevato che i Comuni soci hanno comunicato i nominativi dei tecnici comunali che
costituiscono l' Ufficio Comune;
Visto il Piano di Intervento redatto dall'Ing. Cristina Monsone, all'uopo incaricata;
Visto il verbale della riunione dell'Assemblea del 17 aprlle u.s. durante la quale fra Ie altre
cme è stato esaminato il Piano d'Intervento ed è stato deciso di chiedere modifiche e

integrazioni all'Ing. Monsone, nonché di sottoporre 1o stesso all'esame delllUfficio
Comune;
Visto il verbale della riunione del 29.M.2014 nel corso della quale l'Ufficio Comune ha
espresso all'unanimità parere favorevole in merito al Piano di Intervento;
I)ato atto che il Piano è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

per quanto sopra

L,ASSEMBLEA
Vista la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n. 3 del9 gennaio 2013;
Vista la Circolare prot. N. 1290 del23 maggio 2013 dell'Assessorato Regionale Energia e
Servizi di Pubblica Utilità;
Visto il D.P.Reg. n.531 del41uglio2012:
Vista I'Ordinanza del Presidente della Regione n. 8 del27 settembrc2073;
Visto l'O.R.EE.LL.

D ELI B ERA
a) di approvare il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di gestione

integrata dei rifiuti nel territorio dell'A.R.O. Valle dell'Anapo - parte integrante e

sostanziale del presente atto - costifuito tra i Comuni di Buccheri, Buscemi,

Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide così come predisposto dall'Ing.
Cristina Monsone all'uopo incaricata, composto da n'89 pagine suddivise in n"5
capitoli (oltre Premessa e Conclusioni) cosl come di seguito intitolati:
7. Ease propedeutica inquadramento dmrografico, territoiale e socio

economico del territorto dell'ARO Valle dell'Anapo;
Ricognizione dello stato ilifatto del seruizio;
lndfuiduazione ilelle c,riticità nei seruizi base, accessoio e opzionale;
lniliztiiluazione degli intententi per il raggiungimento ilegli obieltioì standaril;
P ianifica zì o ne e c o n o mi c o -fin an zi art a;

2.

3.

4.

5.



b) di dare atto che l'Ufficio Comune individuerà i mezzi e le attrezzature comunali
necessari e funzionali all'espletamento del servizio nell'ARO. II valore di tali mezzi
e attrezzafiire sarà oggetto di stima e verrà sottratto dalla quota che il Comune
proprietario sarà chiamato a versare all'ARO per il funzionamento del servizio,
tenendo conto del periodo di ammortamento residuo dei mezzi e/ o
dell' attr ezzatur a conf erita;
di dare atto che analoga valutazione di funzionalità e necessità sarà fatta per il
personale comunale che si uttlizzerà, per il senrizio dell'A.R.O., impiegato
proporzionalmente al numero di abitanti di ciascun Comune;
di trasmettere copia del Piano all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di
Pubblica Utilità per l'approvazione di competenza, aTla SSR per conoscenza e presa
d' atto nel redigendo piano d' ambito e ai Comuni associati aII'ARO Valle
dell'Anapo per la necessaria pubblicazione dello stesso nei rispettivi AIbi
Comunali;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2
della L.R. M/91..

c)

d)

e)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione , è stata - oubblicata^ .a1[Albo Pretorio on line del
J"r",.'".^* ..il..G*r;..J.a1k...d"*: tLU..... per 15 giorni consecutivi a partire
a*.e.7./.a5{d.q...., (

)6

Dalla sede, il

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

Dalla sede, iI

Il Messo Il Sesretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data dinizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, couuna 1,,LR 44/91)

(È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.72della L.R. 44/87).

Dalla sede dellUnione, lì ...........

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, pet quanto di /conoscenza,, ai
i uffici/Enti:


