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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa )
***********
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETIO: Approvazione "Piano di intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del
Comune di Monterosso Almo"
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alle ore J3.Jò'" e ss

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la
Sindaco

sussistenza del

Dott. Paolo Buscema

Dott. lucolano Salvatore

numero
con

legale assume

l'assistenza

del

la

Presidenza

Vice Segretario

il

Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Approvazione
"Piano di intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Monterosso Almo 11 nel
testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Esaminato il "Piano di intervento dell'Ambito";
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n° 3/2016 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato
confermato responsabile della suddetta area;
Vista la L.R. 44/91 e sS.mm. e ii;
Vista la L.R. 48/91 e sS.mm. ii.;
Visto l'O.R.EELL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed
unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area Tecnica

Servizio Ecologia e Ambiente

Ufficio Proponente: Gestione Integrata Acque

L'Assessore Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ __

::>GGETTO:Approvazione "Piano di Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di
Monterosso Almo".

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti
Prot.JOW/A.T. N.R.G. ~3

PROPOSTA DI DELmERA DI GIUNTA

OGGETTO: Approvazione del "Piano di Intervento dell' Ambito di Raccolta Ottimale del
Comune di Monterosso AJmo".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
che l'art. 5, comma l, della L. R. n. 9/20 lO ha confermato l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) quale bacino
di riferimento per l'organizzazione e gestione integrata dei rifiuti, onde raggiungere obiettivi di efficacia,
economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
che con D. P. Reg. n. 531 del 4.7.2012 sono stati previsti, in via definitiva, n. 18 ATO;
che il comma2-lerdel citato articolo 5 della Legge n.912010, cosi come introdotto dall'art. l, comma 2, della
L. R. n. 3/2013, ha tuttavia previsto la possibilità per i Comuni, in forma singola o associata, di procedere,
secondo le modalità consentite dall'art 30 del D.Lgs. 267/2000 e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, previa redazione di un Piano di Intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di
spesa, coerente con il Piano d'Ambito dell'ATO e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- per l'organizzazione e la gestione
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all'uopo
perimetri territoriali all' interno degli ATO (Area di Raccolta Ottimali, d'ora in avanti ARO);
che in particolare, il Piano di Intervento deve dimostrare che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta
i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, spettando invece alla Regione il successivo compito
di verificare, in sede di esame e di valutazione del Piano, la sua rispondenza alle predette condizioni riferite
al servizio;
che il suddetto Piano, come disposto dall'art 5 L .R. 9/2010 comma 2-ter, ultimo periodo, entro novanta
giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato, sarà recepito all'interno del Piano regionale di
gestione dei rifiuti;
che allo stato attuale, il Piano d'Ambito della provincia di Ragusa non è stato approvato da parte dell'Organo
competente (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, in acronimo SRR);
che la mancata approvazione del Piano di cui al punto precedente, come è stato' definitivamente chiarito
dall'Assessorato competente (cfr. Direttiva Assessoriale n. 2/2013 "Linee dì indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma
2-ter della L .R 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani dAmbito") , non preclude ai Comuni di procedere
comunque alla redazione del Piano di intervento e alla successiva approvazione della convenzione necessaria
per organizzare, affidare e gestire il servizio in questione;

che ad ulteriore confenna di quanto sopra esposto, la regione ha più volte sollecitato i Comuni ad
organizzare il servizio in ARO, senza necessariamente attendere la redazione e l'approvazione del Piano
d'Ambito da parte della SRR di riferimento;
che questo Ente, in ossequio alle superiori direttive, con deliberazione di G.M n. 153 del 29-07-2014 ha
. provveduto a costituire l'Area di Raccolta Ottimale del Comune di Monterosso Almo, in fonna singola in
considerazione alla sua configurazione territoriale ed al suo assetto organizzativo, ARO idoneo a definire un
percorso operativo che punti all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sulla base della
perimetrazione territoriale coincidente con il proprio confine comunale;
che con nota prot. n.8427 del 04-11-2014 questo comune ha richiesto alla SRR ATO Ragusa Ambiente
n.7 la collaborazione del dotto Chimico Fabio Ferreri Responsabile dell' Area Tecnica della medesima SSR,
per la redazione del Piano di Intervento per la raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento e trasporto rifiuti
di competenza comunale in attuazione dell'art. 5 c.2 ter della L.R. n. 9/20 I Oe ss.mm.ii.
che il dotto Chimico Fabio Ferreri ha consegnato per conto della suddetta Società d'Ambito con nota prot.
3095 del 25-05-2016 gli elaborati progettuali relativi alla superiore pianificazione, denominata "Piano di
intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Monterosso Almo;
CONSIDERATO che il superiore Piano di Intervento predisposto ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della LR.
9/20 l O risponde pienamente alla volontà ed alle esigenze dell'ARO del Comune di Monterosso Almo e
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che compete alla Regione la verifica e la rispondenza di detto Piano di Intervento alla
vigente nonnativa in materia e alle esigenze dell'ARO di Monterosso Almo come sopra perimetrato;
I

PRESO ATTO che non appena detto Piano sarà approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità, verrà trasmesso al Consiglio comunale per tutti gli atti consequenziali e di
competenza dello stesso;
VISTI:
il D-Lgs. n. 152/2006 recante ''Nonne in materni ambientale";
la L. R, n. 9/2013;
la L.R. n. 3/2013;
il D.P.R. n. 531 del 04/07/2012 che approva il Piano dì individuazione dei bacini territoriali;
la Direttiva regionale n. 1/2013;
la Direttiva regionale il 2/2013;
le linee guida per la redazione dei Piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter, dalla L.R.
9/2010 e ss.mm.ii., nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito;
il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso appurato
PROPONE
Alla Giunta Municipale per i motivi espressi in narrativa l'approvazione del "Piano di intervento dell'Ambito
di Raccolta Ottimale del Comune di Monterosso Almo" predisposto ai sensi dell'art 5 comma 2-ter della
L.R.. 9/2010 e ss.mm.ii, redatto dal Tecnico della SRR ATO Ragusa Ambiente n.7 Dott. Chimico Fabio
Ferreri, consegnato con nota prot.3095 del 25-05-2016.
DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di oneri economici.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

tt~ftrA
Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio_ __

Li- - - - - - 
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
11/ Parere favorevole
f--parere contrario,______________________________________

"'7"I'_ _ _ _ _ _

Li_________________
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i fini della regolarità contabile:
arere favorevole
rere contrario._______________________________________________________________
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I
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

o COMUNALE

Reg. Albo n O_ _ _ _.2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Monterosso Almo Lì,_ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giomi dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portate informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n'44 e dell'art. 4 della
L.R. 23 del 0517/1997

O E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;
Monterosso Almo, Il,_ _ _ __

o

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'uffICio............................................ in data .................................... ..

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

