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Delibera no 2 del 13.04.20L5

Oggetto: Atto di indfuizzo per trasferimento titolarità dell'iniziativa
"progetto per la costituzione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR)
nel Comune di Buscemi" dall'ATO SRl all'ARO Valle dell'AnaPo.
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L'anno Duemilasedici, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore si è riunita llAssemblea dei

Sindaci dellArea di Raccolta Ottimale Valle dell'Anapo, presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle

degli Iblei per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, faLto 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

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, Sig. Paolo Amenta.

Assiste alla riunione il Segretario dell'Unione dei Comuti, tlDott. Sebastiano Grande

Deleghe:
o

o

a
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Anea. ReccoLTA OTTIMALE
V.e.IIe DELL,ANAPo

Oggetto: Atto di indirizzo per trasf erimento titolarità
dell'iniziativa "progetto per la costituzione di un Centro
Comunale di Raccolta (CCR) nel Comune di Buscemi" dall,ATo
SRL all'ARO Valle dell'Anapo.

Vista la convenzione Rep. n. 11-del 09.01.2014 sottoscritta tra i Comuni di Buccheri,
Buscemi, Canicattini Bagni,'CàdÉaro, Ferla e Pvlazzolo Acreide per la costituzione
dell'A.R.o./ valle dell'Anapo ai sensi dell'ex art 30 del D. Lgs. n. 267 /2000;
Vista la Delibera ARO n. 3 del 29.04.2014 con Ja quale è stato approvato il piano di
Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale Valle dell'Anapo ai sensi dell'art. 5 comma 2
della Legge Regionale 9/2010 della Regione Siciliana e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.D.G. n. 1070 dell'11.07.2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - .or-r il quale
si approva il Piano di Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale A.R.O. Valle dell'Anapo
contenente tra Ie altre la seguente prescrizione:

o I Centri Comunali di Raccolta dooranno essere gestiti in conformità alle direttiue impartire
dagli organi di aigilanza e controllo;

Visto che a seguito della mancata entrata a regime della L.R. 9 del 08.04.2010 e ss.mm.ii.
sono state soPPresse le Società d'Ambito e pertanto perl'utilizzo delle ricorse FSC-ODS si
rende necessaria la verifica delf interesse alla prosecuzione delle iniziative da parte dei
nuovi soggetti legittimati a subentrarvi e che sia regolarizzato il subentro alla iniziative dei
nuovi beneficiari;

Dato atto che in data 15.03.2016 è stato indetto un incontro tenutosi presso l'Assessorato
Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità per la manifestazione di interesse e la
verifica del permanere delle condizioni di procedibilità per gli interventi,la realizzazione
ed il potenziamento di n. 40 CCR inseriti nella proposta della Regione Siciliana per
l'utilizzo delle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIpE
n.79 / 2012

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sopra detto, allegato in copia al presente
provvedimento, dal quale si evince che tra i 40 progetti di CCR finanziabili rientra anche
quello del comune di Buscemi;

Dato atto che la titolarità del predetto progetto, proposto dalla Società d'Ambito SR1 alla
Regione Per un importo pari ad € 670.000,00, è attualmente della Società d'Ambito SR1 in
liquidazione;



Dato atto che è stata manifestata da parte della società d'Ambito sR1 la disponibilità acedere la titolarità del progetto in argomento alla costituita ARo valle dell,Anapo;

Dato atto, altresì, che il Piano d'Ambito dell'ARo valle dell,Anapo, già approvato dalcompetente Dipartimento regionale, prevede l'uso di un CCR sito presso il Comune diPalazzolo Acreide e che 7a rcalizzazione di un ulteriore CCR presso il Comune di Buscemicomporterebbe un risparmio nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti per futti iComuni aderenti all,ARO Valle dell,Anapo;

Tenuto conto che i sindaci dei Comuni aderenti all'ARo valle dell,Anapo hannomanifestato la volontà di acquisire la titolarità del progetto suddetto, necessaria per iIfinanziamento re gionale dello- *rf";
Precisato che l'assunzione della titolarità del progetto suddetto comporta i seguentiimpegni:

' assunzione di tutti gli eventuali oneri finanziari e di quelli comunque vincolanti,
nonché di futte le somme aggiuntive derivanti dall'aggiornamento dei prezzi,dell'IVA e qualunque altro onere intervenuto per legge non coperti datfinanziamento;

o assicurare che l'intervento presenti, oltre che i requisiti
pianificazione dellARo,le condizioni di ammissibilità ai

Dato atto che il finanziamento resta subordinato all'esito positivo dell,istruttoria regionaledel progetto, aggiornato nei prezzie alla vigente normativa;

vista la vigente normativa in materia ed in particorare:

o La L.R. 8 aprile 2010 n.9;
o L.R. 9 gennaio 2012 n.3;
o Circolare 1 febb 2013, prot.221ad oggetto "Direttiva in materia di gestione deirifiutl";

Visto I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

previsti in coerenza con la
prografiìmi comunitari;

1.

2.

DELI BERA
Di assumere dall'ATo sR1 in liquidazione la titolarità del progetto per la costituzione
di un Centro Comunare di Raccorta (ccR) ner Comune di Buscemi,,.
Di recepire il progetto in oggetto impegnandosi:
o all'assunzione di tutti gli evenfuali oneri finanziarie di quelli comunque vincolanti,

nonché di tutte le somme aggiuntive derivanti dall'aggiornamento dei prezzi,



3.

4.

5.

dell'IVA e qualunque altro
finanziamento;

onere intervenuto per legge non coperti dal

t ad assicurare che l'intervento presenti, oltre che i requisiti previsti in coerenza con
la pianificazione dell'ARo,le condizioni di ammissibilità ai prograrnmi comunitari.Di dare atto che il linanziamento resta subordinato all'esito positivo dell,istruttoria

regionale del progetto suddetto, aggiornato nei prezzie alla normativa vigente;
Di dare mandato al Presidente dell'ARo di sottoscrivere il verbale per il passaggio della
titolarità del progetto dall'ATo SR1 in liquidazione all'ARo Valle dell,Anapo.
Di trasmettere copia del presente prowedimento all'Assessorato Regionale Energia eservizi di Pubblica utilità, alla società ATo sRL di siracusa e alla società s.R.R.
Siracusa.

Di dichiarare il presente atto firrfiediatamente esecutivo.6.





Letto, aPProvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

nf
Dalla sede, il

che copia integrale della presente

Pretorio on line del

per 15 tro*i consecutivi a Partire

ù

Dalla sede, iI

II Messo

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

Il Seeretario Generale

ATTESTA

Che la Presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

r Decorsi 10 giomi dala data d,inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

pr*urrtirr" ai rc[ittimia (art' L2,corruntr 7' LR 44/ 91\

r È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.L2della L.R. M/9n'

Dalla sede delllUnione,lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa' Pef quanto di competenza/conosce'nza' al


