
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcruele fi coPrA c
Delibera n. 97 del 08/08/2018

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatorc x

L'anno duemiladiciotto il gìorno otto del mese di agosto
nella consucta sala delle adunanze, in seguito ad invito
Municipale con l'intervento dci Srgnori:

OcceTTo: SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON
DIFFERENZIATI. ASSEGNAZIONE RISORSE.

alÌe orc 09.30, nclÌa llesidcnza Municipale e

dì convocazione, si è riunita la Giunta

/\ssenu:

l)rcsiede il Sindaco Rosario Sidoti.

l)artccipa i.l Scgretario Comunalc, Dott. Giuseppe fucca.

Il Prcsidcntc, constataro che il numero dei ptesenti è legale, dichiara apetta Ia seduta ed invita r

convenuti a delibcrarc sulla proposta qui dr seguito specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'allegata propostà di delibetazionc concernente I'oggetto;

CONSIDEI{AI'O che la proposra è corredata dar paren prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come reccpito dalÌ'art. 1, comma l,lett. 4 della L.ì{. n' 48/1991;
RITENUTA talc proposta meritevole di accoglimento;
VISTO rl vigente O.L'lE.ìI. nella l{egrone Sici.lìa;
(lon votazione unanime, esprcssa in forma palese

DELIBERA

1 . Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte tarraúva cbe in quclla ProPosrtrva
2. D.i dichiararc, stante I'urgenza di procedere in mcdto, con scParata ed unanime vQrazione m

forma palesc, la prescnte dcliberazìone immediatamente csecutiva, ex art. 72, comma 2, dclla

1..R. n.44/1991.



Città MetroDolitana di Messina

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI.LA GIUNTA MaNICIPALE

PROPONENTE:lt SINDACO

Smaltimento in discarica dei dfruti solidi urbani non differenziati.
OGGETTO: I Assegnazione risorse.

FO RM U LAZI O NE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 apriìe 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei nfiuti utbaru è

orgzrizzata sulla base di ambrti teritoriaìi onimali (ATO);

- CHE la legge tegionale 8 apnle 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Srcrlia della gestione integtata dei dfruti nonché della messa in sicwtezza, della bonifica, del
ripristino ambienta.le dei siti inqurnati, nel dspetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
der valori natutali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto
legislativo 3 apdle 200ó n. 152 e successive modifriche ed integrazioni, e in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- CHE il Comune di Montagnateale, in apphcazione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile pet la regolamentazione del servì.zio di gestione riFruti: "Messina Ptovin-
cia Società Consottile S.p.a" ;

- CHE con Delibetazione della Giunta Municipale no 91 del 14J11.20L4 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia dí Libettà'hi sensi dell'art.5
comma 2-tet della Legge Regionale n" 9 /2070;

- CIIE con regolare rstaîza rva;\z^ta alla Regione Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Drpattimeflto Regonale dell'Acqua e dei fuFruti, è stato trasmesso il Prano
di intervento "zlRO Montagnateale- Voglia di LÍbertà" per il rilascio delle presctitte autorizza
-zioni di competenza regionale;

- CHE nelle more della effettiva operativì.tà della Società Consottile per la tegolamentazione del
servizio di gestione riîttti "Messina Provincia Società Consortile S.p.a" e/o dell' A.R.O.-
Montagnateale Voglia di Libertà, il servizio di raccolta e traspoÍto dei rifiuti solidi utbani
rndiffetenziau e diffctenziati viene assicurato con l'awenutt.r afhdamento ad imotcsa soecialszzata
individuata sccondo le procedure concotsuali previste;

- CHE questo Ente dcve programmare I'attivrtà di conferimento e smaltimento in discarica dei
rifiu r i solidi urbani indiffe re nziat i;

- CHE I'art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ij. ptevede chc il confenmento de.i

riFruti ar.'viene previo decreto efiunato dal competente Dipartimento rcgionale delì'acqua e de.i r.ifrutì,
che verihchi le condizioni necessatie al conferimento stesso;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



- CHE I'Ordinanza n.S/fuf del 7 giugno 201ó emessa dal Ptesidente della Regione Sicrliana di

intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva

11il icorso temporaîteo ad una specìale fonza di gstione dei àfúì nel tenitorio delk Regione Siciliana nelb mon

tlell'afitrajou del Pnno rtîalcil att atirn Per il ientm in orlinaio della gesÍione del nclo inngralo dei iJìutì, per il
peiodo dal 7 gìugo 2016 sino al )0 nounbn 2016,a1 fne di euitare I'insorgtnia di emetgtnT.e sanitaie, di ordine

pubblito e soriak ..... >), cd ancora, con l'u.ltimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modiFrche anche gli

effetti delle ordinanze n.1/Rif del 14 gennaio 20''6, n.3/Fltf e n.4/fuf' del 31 maggro 2016;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Enetgia e dei Servizr di Pubblica Utilità, Diparumento
dell'Acqua e dei fufiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come protogato prima con l'Ordinanza
del Prcs.idente della Regione Sicrha no 1/Rif. del 14 gennaio 2076 e poi dalle Ordinanze deÌ

Presidcnte della Regione Sicilia no 4/fuf. dcl 37 magg,io 2016 e n" 5/Rif del 7 giugno 2016, anche il
Comune di Montagnareale è stato 

^ùtoîizz 
to frno al 30 novembte 2016 a confenre i propri riFtuti

soìidi ubani presso Ia Sicula Ttaspotti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catania, Pa'rúta

Iva 008054ó0870, quale gestore degli impianti e discarica di C.da Grotte San Giotgio e Volpe;

- CHE per i frni di cui all' ztt. 7 c.2 dellz Legge RegronaÌe n.9 /2010 e ss.mm.ii, con nota Proto-
collo no 7402 del 22 novembte 2076. è stata tichiesta la nuova atttot:tzzaz\orte aI conferimento in
discadca;

VISTA l'Ordina îza î. 26/Rif del 01 dicembre 2016 emessa dal Ptesidente della Regrone SiciJjana

<<RdÍera paryiab inîesa ex at't. î91 comma 4 del DemÍo ltgislatiw 3 apile 2006 n. /52 con il Ministm

ùllAnbienh e dtlh Tttela del Tedtorio e del man. Ncorso temporaneo a speàali fome di gettìone d.ei ifutì nel

xriîoio delk Btgione Siciliana nelh mon deÌ rienrm in ordinaio della gestione del àclo integrato dei ifúí>> t\ ai
flart. 1 otdina e dtspone'. " (Reitera del icono temporaneo ad una speciale Jomta di gutione dei ifuli giuta Ord.hanla
dtl Pridena della Btgione Siàliana n.5 / Nf del 7 giugno 20î 6)" per I pedodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30

lr,agjo 2017;

VISTO Decreto î.7974 emesso dal Di;gente Generale dell'Assessotato Regionale dell'Enetgia e dei

servizi dr Pubblica Utilità - Dipatimento Regionale dell'Acqua e dei Rrfiuti, n data 02 dicembte 2016,

che sulla base dell'Otdinanza Presidenziale rL. 26/RiÍ. del 1 dicembre 201ó dispone un programrna
sftaordinario ed urgente per .il conferimento dei dfiuti ubani indifferenzati dz patte dei comuni presso

I'impiantistica regionale esistente;

VISTA fOrdinanzt n. 29 /Rif del 21 dicembte 2016 emessa dal Ptesidente della Regione Siciliana
llMcorso hmporarcr ad ma speàalz fonza di gestione dei nfúi nel tetritoio delk Regione Siciliana nelle mon del

rientn in ndinaio della gestione dcl aclo integrato dei nfuti. In*gra$one ordinania n. l0/Rif/2016 e n.

2l / Nf/ 2016 rciterate con ordinanTa n. 26 /NJ / 2016. Modfche ed integraione all'ordìnan1a n. 1 9 / Nf. / 2016>> ;

VISTO it Decteto n. 2175 datato 22 dicembrc 2016, emesso dal Dtigente dell'Assessotato Regronale

delJiEnergra e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipanimento Regionale dell'Acqua e dei Rrfiuti - Servrzio 5

Gestione Integrata dei fufiuti, che sulla base dell'Otdinan za Ptesídenziale n. 26 /Puf. del 1 dicembte 2016 e

n. 29 /Nf del 27 /12/2016, appoxta vainzioni ai piani di conferimento approvati con DDG n.
"1974/2076:

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al D-D.S. no 2175/2016: che il Comune di
Monagnareale è stato autoÍizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuoya e diversa disposrzrone a

confedre i propri rifiuti utbani indifferenziati presso I'rmpianto della Sicula Traspord di Catania, gestore

questo degl mpianu sin in C.da Volpe e Gtotte San Giotgio de.i comuni Catania - Lentini;

VISTA l'Ordrnanzz n-4 /N[ d,el1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con oggetto:
<<Reitera pa@alq con nodfica{oni,dell'ordinania del Preidente della Regione Sìdliana n. 26/Rrf del I dicenbre



2016. Ricorso temPlranel a speciali Jonze di gestione dei rifuti nel nninio della Regione Siciliana nelle mon del ientro
in onlinario della gestione del dclo inlegrato dei ifuti ex art. 191 nmna 4 del Decreto L4i:ktiao 3 aprik 2006 n. 152
preuia intesa con il Ministm dellAnbiente e delJa Tanla del Temtoio e del Mare->>;

VISTA l'Ordinanza n.5/fuf del 1 giugno 2017 emessa dal Presrdentc della Regronc Srci-liana con oggetto
llReilera ex a - l9l comma 4 del Demto llgtslalin î apnle 2006 n. 152 con il Mìni.rtn dell'Anbiette e della

Tulela del Tetritoio e del mare. kcorso femPzraneo a tpuiali lome ù gestìone dei if ati ne / tetritono delk Regìrtne

Siriliana nelle morc del ienlm in ordinaio della gutione del dclo integralo dei ifilti. Reinra pa@ale ordinanid del

Preidente del/a Regione Siciliana n. 28/N;f del I dìcenbry e n. 29/Rìf del 21 dicenbn 2016>> ;

VISTA l'Otdinanza n.13 /Rtf del 1 dicembte 2017 emessa dal Prcsidente della Regione Siciliana con
oggetro: Reiteftt, con nodifca{oni, dell'ordìnan1a de/ Preidule della Regtone Siciliana n. 4/Pgf del I giugno 2017, ex
arí. I 9l comna 4 del Duwto Lzgislaîiao 3 apik 2006 n. 1 5 2 preuia innsa con i/ MinìsÍro dell'lnbìente e delk Tunla
del Tetritoio e del man. Ncorso ttmporaneo a speciali Jome di gutione du ifuti nel nùtoio della Regione Siciliana
nelle morc del ientm in ordìnaio della gestione del ciclo inlegrato dei nfaÍi;

VISTA I'Ordinanz n. 18/Rif del 20 dicembre 2017 emcssa dal Pres.idente della Regione Sìciliana con
oggetto:'Misun sîraordinarie ed urytnti per l'inmnento della poten{alità dell'irîpìaflto della Sirula TrdsPlrti ih in
C.da Volpe";

Viste le Ordinanze n' : 01/Rif ,0 2lRif .,0 3/Rif e 04 armo 2018 emesse dal Presidente della
Regione Siciliana;

VISTO l'allegto pîeventivo di spesa pîoposto dal Responsabile del Procedimento, che stima rn
€uro 39.196,76 la somma occorîente per assicutate il servizio di smaltimento in discarica dei rifruti
urbaru indifferenzratr nel periodo: 01 luglio 2018 - 37 dicembre 2018. fufiuti da conferte
presumibilmente e per l'inteto periodo presso gli impianto della Sicula Trasportr di Cata a, gestore dei
siti di conferimento di C.da Volpe e Gtotte San Giotgro dei comuni Catania - Lendru, così come
disposto dal sopra richiamato D.D.S. n" 2175/2016, salvo nuove drsposrzioni regionali;

RITENUTO di dover assicuraîe I'integtale copertuta frnznziaÀa per il necessario servizio di
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ubani non diffetenziati:

VISTO il Decreto Legislativo 752/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.Íìm.lr;
VISTA llOrdinanza del Ptesidente della Regrone Siciliana n" 2OlRif del 14 luglio 2015;
VISTA lOrdinanza del Presidente della Regone Siciliana n" 1/fuf del 74 genna:o 2076;
VISTA flOtdinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 4/fuf del 31 maggjo 2016;
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 5/fuf del 7 giugno 2016;
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regìone Siciliana no 27 /Nf del 1 drcembte 2016;

VISTA l'Ordìnanza de1 Presidente della Regione Sj.ciliana no 28/Rif del 7 dtcembrc 20"16;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di prendere atto del preventivo di spesa redatto dal Rcsponsabile Unico del Ptocedimento che stima
n €, 39.L96r76r la spesa presunta per il sen'izio di confedmento e smaldmento in discanca dei rifruu
solidi urbani indiffetenziatí e, da sostenere presso l'impianto individuato dal preposto Dipartimento
Regionale delì'Acqua e dei Rifrutr nel periodo: 01 luglio 20'18 - 31 dicembte 2018 ;



Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecruca la somma di €,39.196,76 a copertura del potenzìale

fabbisogno Fnatziano, per la pîesunta spesa da sostenere pet il servrzio di smaltimento in discarica dei

dfiuti solidi utbani non diffetenziati dall' 1 luglio al 31 dicembte 2018;

Di dare atto che la spesa viene frnznzizta atttaverso il Piano Finanziario gestione rifiuti anno 2078;

Di imputare la spesa sul: Codice Bilancio 09.03-1'03.02.15'005 anno 2018 ;

Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in esseîe tutti gli adempimenn

amministrativi necessari pet il raggiungimento dell'obietdvo che la presente si ptefigge;

Di dare atto ch€ Ia somma peî il finanziamento della spesa dedvante di complessivi
Gt:ro 39.196,76 IVA inclusa sarà. frnanzirztz dai ptoventi acce.ttatr dalla T.A.R'I. znno 2018;

Di trasmettere copia della presente alllUfEcio di Segteteria af6nché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line pet 15 giomr consecutivr.

Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del tesponsabile del servizio

economico-finan zizÀo, n conformità alla le ge 142 /90 e successive modi frcrzioni'

Montagnareale, 2sf oV\ 2oB



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELT.A GIUNTA MUMCIPALD

Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento in discarica - Assegnazione risorse

PARE,RI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DEI-I,A L.
n.142/1990, CON{E RECEPITO D,A.LL'ART. 1, COMN4-{ 1, LE'IT. ù DELI-A L.R" n. 48/1991:

PER I-A REGOI.ARITA TECNICA
Si esprime parete FAVOREVOLE/W
u,

PER LA REGOIARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVO
Iì'

Il Responsabile dell'Atea FinanziaÀo

ATTESTAZIONE DELT-A. COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI D . 55, COMMA 5, DELLA
L. n.1.42/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COM\,LA 1, LETT. r) DELI-A. L,R. n.48/7991

Il telativo ìmpegno di spesa pcr complessirr viene imputato nel seguente modo-

trl/. 91/tl elf tsvt,, t (,'o e,, n,t ,,,,

Il Responsabile dell' Economico-Finanziario



Aporovato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, o"r 't 3 ffi:il.;-"- ,,
dall'art.1 1. comma 1 . della L.R. n. 4411991-

come prescritto

L-J E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line.nel. Feriodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEG COMUNALE

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

t $ fi1,r. .,. r 
"q

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il $0 fiG0,2c18

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n 441199;

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R, n 44t1gg1),Y

o Comunale
Montagnareale, lì $

ppe Ricca


