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Delibera no ..1r.. del 22.02.2016

Oggetto: L.R. N. 9 DEL V04/2010 E SS.MM.II. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO
D'INTERVENTO APPROVATO CON D.D.G. N. L070 DELL',1U0T2074 DELL',ASSESSORATO
REGIoNALE DELL,ENERGIA E DEI SERvIz DI PUBBLICA UTNMÀ AL FINE DI
PRoCEDERE AD UNA DTVERSA T pIÙ EFFICACE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO -
ATTO DI INDIRIZZO ab

L'anno Duemilasedici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore si è riunita

l'Assemblea dei Sindaci dell'Area di Raccolta Ottimale Valle dell'Anapo, presso la sede dellUnione

dei Comuni Valle degli Iblei per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto

I'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

Pres. Ass.
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Ai sensi dell'art. 5 della convenzione, assume la Presidenza il Presidente pro tempore
dell'Unione Valle degli Iblei, Dott. Alcssandro Caiazzo.

Assiste alla riunione il Segretario dell'Unione dei Comuni, tl,Dott. Sebastiano Grandc

Deleghe:



ANEA R^I.CCOLTA OTTIMALE
VALLE DELL,ANAPO

DELIBERAZIONE DELL,ASSEMBLEA

OGGETTO: L.R. N. 9 DEL 8lo4l2olo E, SS.MM.II. _ AGGIORNAMENTO DEL PIANO

D'INTERVENTO APPROVATO CON D.D.G. N. 1O7O DELL'IIIO7I2OI4

DELL,ASSESSORATOREGIONALEDELL,ENERGIAED-EI§_E}VI?^?I
PUBBLICA UTILITA AL FINE DI PROCEDERE AD UNA DIVE'RSA E PIU

EFFICACE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZTO - ATTO DI INDIRIZZO.
. z t.

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 14 del 2L/10/2013 la Giunta dell'Unione dei Comuni valle degli

Iblei ha proposto f istituzione di un Area di Raccolta Ottimale per i Comuni aderenti alla

stessa Unione darcalizzarsi sulla base del modello di organizzazione e relativo schema di

convezione redatti d,all'Assessorato Regionale d.ell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità,

adattato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs' n'267 /2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Buscemi n. 39 del 12/11'/2013

si è deliberata Ia istituzione dell'Area di Raccolta ottimale (A.R-O.) denominata "Valle

dell,Anapo" sulla base della proposta articolata dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei,

comprendente il comprensorio territoriale dei comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini

Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;

- con d,eLiberazione del Consiglio Comunale del comune di Bucche ri n. 37 del 08 / lL / 2013

si è deliberata la istituzione de1l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominata "Valle

dell'Anapo" sulla base della proposta articolata dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei'

comprendente il comprensorio territoriale dei comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini

Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;

- con d.eliberazione del Consiglio Comunale del comune di Canicattini Bagni n' 68 del

2g/11./2012 si è deliberata la istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (A'R'O')

denominata "Valle dell'Anapo" sulla base della proposta articolata dall'Unione dei

Comuni Valle degli Iblei, comprendente il comprensorio territoriale dei comuni di

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagru,Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;

- con deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Cassaro n.26 del15/11'/2013 si

è deliberata Ia istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominata "Valle

dell,Anapo" sulla base della proposta articolata dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei,

comprendente il comprensorio territoriale dei comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini

Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;



- --:r deriberazione der Consiglio Comunare der comune di Ferla n.37 del14/11/2013 si è

:=--:r,erata la istituzione de1l'Area di Raccolta Ottimale (A'R'O') denominata "Valle

:=- \napo,, sulla base della proposta articolata dall'unione dei Comuni valle degli Iblei'

: -:prendente il comprensorio territoriale dei comuni d'i Buccheri, Buscemi' Canicattini

--;-r, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;

- ----:. eleliberazione del Consiglio Comunale del comune di Palazzolo Acreide n' 64 del

ir i1 ,2013 si è deliberata ra istituzione dell',Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.)

-:--,,t,lrrirnata "valle dell',Anapo" sulla base della proposta articolata dall',Unione dei

- =uni Valle degli Iblei, .ot pru.dÈnte iI comprensorio territoriale dei comuni di

_ .:;heri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Pa|azzolo Acreide e Sortino;

- : .lata 09101/20L4, rep. n.11, è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di

:.::h.eri, Buscemi, Canicattini nug,.i, Cassaro, Ferla e Palazzo|o Acreide per la

: :--:.rzione di un'associazione e* art]30 del D'lgs' n' 267 /2000 - denominata A'R'o' valle

:-_ _*apo - per Ia gestione integrata dei rifiuti,r,'int"r.,o delI'ATo sR 1 s.p.a' di siracusa,

- ,=:-re il comune disortino ha d,eciso di costituire una propria ARO;- 
-

l\To ATT. che con deliberazione n.3 del 29/04/2014 l'Assemblea dell'ARo."Valle

:: -1napo " ha approvato il Piano di Intervento per I'organizzazione del servizio di

r--_,--ne integrata àei rifiuti nel territorio dell'A.n.O. Vuttè dell'Anapo costituito tra i

_ ::.rj di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide così

:=:recìispostodall'Ing'CristinaMonsoneall'uopoincaricata;

D{TO,altresi,ATTOchecondelTberazionen'4del05/08/201'4l',Assembleadell',ARO
=-= .1ell',Anapo" ha preso atto del D.D.G' n' 1070 dell'11/07/2014 dell',Assessorato

ì:---:-ale clell',Energia e dei servizi di Pubblica Utilità di approvazione del Piano di

--:=-,,ento per I'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio

-: r L.O. Valle dà['Anapo con le seguenti prescrizioni:

rlCentriComunalid.iRaccoltad.ovrannoesseregestitiincon{ormitàalledirettive
irnpartite dagli organi di vigilanza e controll"'. ,,. :

.IComunisonotenutialraggiungimentodell,obiettivodel6s%diraccolta
c1i{ferenziata e del50% di r"..ip""r r ai materia entro rl31/ dicembre 2075;

. Per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi riferimento agli

schemi di bando di gara, capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara

predisposti dal Dipartimento Regionaie de11'E'"t"'gi' e dei Servizi di Pubblica

Utilità-pubblicati sul sito istituzionale;

. per quànto attiene alla dotazione d.el personale, i Comuni sono tenuti al rispetto

c1i quanto previsto d.all'att.19 delle r'n' s aprile 2010 n' 9 e dell',Accordo Quadto

siglato in data 6 agosto 2013, nonché ad' espletare le previste procedure di

concertazione con le OO'SS';

.0\SIDERATO che a seguito di vari incontri l,Assemblea dei Sindaci ha deciso di

-":-:.,;are I',iniziale vol0ntà di costituire una società in house con f intento invece di

;----,-;iÈ il sen,izio mediante ditta esterna da individuare tramite asta pubblica riferita

--'::::renteadalcunisegmentidelserviziocheriguard'ano:laraccoltadeirifiuti'il



differenziata d'elle utenze commerciali e la

ente dall'ARO;
gli Comunali risPettivamente:

heri
emi
cattini Bagni
aro

\-ISTO il D. lgs n.152/2006 cosi come mod'ificato con D'Lgs ' n' 2051 2010 e ss'mm'ii';

\ISTA 1a L'R.. n'9/2010 e ss'mm'ii'

\-15TO ilD.lgs n'267 /2000;

\-I5TO il vigente O'R'EE'LL' d'ella Regione Siciliana;

\-I5TO il D.Lgs. 1.63 / 2006;

\-ISTA la L.R. 12/2011' che ha

_ - 1006;

recepito con mod'ifiche il D'Lgs' 1'6312006 e il D'P'R'



1.

DELIBERA
ggiornamento in tal senso del Piano
-iozo 

dell'11,/ 07 / 201,4 dell'Assessorato

blica Utilità recependo, nel contempo' le

eto stesso;
ra professionale idonea a poter recepire

ifica del Piano di Intervento;
zo in merito alla modalità di gestione

onsigli dei Comuni di Buccheri, Buscemi'

1o Acreide;
iduazione di professionista esterno tecnico di

una Pubblica Amministr a?;wlf,e al fine di conseguire il necessario risparmio

possibile, in possesso d.ella necessaria competenza e dei requisiti richiesti;

di trasmettere copia del presente atto ai Comuni appartenenti all'ARO Valle

dell'Anapo.
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Ĵ.

4.

5.



ib tinpegrc fr spesa si attzst4 oi sensi [etfart 55 Legge 142/90, recryito con L.R" 4B/g1, art. 7, tett. i k
optura firuruinria essen[o in atto reafe e[ ffittivo fequrfrhrio firunziaria trd efltrote occertdte ef, uscite

ryEgnate.
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente dell'Assemblea
ro Caiazzo

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente

Dalla sede, iI
aÉ

nt(v
Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA
che il presgnte,prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Dalla sede, il
Il Messo Il Seeretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVruA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti g1i atti di uIficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimita (art. LZ comma 1,,LR M/91)

Xrstata 
dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. M/\n.

Dalla sede dellUnione, 1ì

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, Per quanto di tenzafconoscenza, ai
uffici/Enti:


