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Yia Yittorio

Comune di ntagnareale
CíITù M, dí Messína

Emanuele - 980ó0 MONTACNAREALE - t ú41-3 B ú41-315235 - C.F.: 86000270834 -P. l.:00751420837

FO RM LAZI ON E

152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani èPREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006
otgrnizzrta sulla base di ambiti teritorìali ottimali

- CHE la legge tegionale 8 aprile 2010 n. 9 e mm.ii. ha dettato la disciplina di rifotma in
della messa in sicurezzr, della boniFrca, delSicilia della gestione integtata dei dfruti

tipristino ambientale dei siti inquinati, nel ri della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in
legislativo 3 aptile 2006 n. 152 e successive
direttive comunitade in mateda di tifiuti:

ieta coordinata con le disposizioni del decteto
ed integrazioni, e in attuazione delle

- CHE il Comune di Montagnareale, in delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consottile pet la regolamentazione
cÌa Società Consonile S.p.a" ;

servizio di gestione dfiuti: "Messína Ptouin-

- CHE con Deliberazione della Giunta no 91 del 14.11.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - M, Voglia di Libettà%i sensi dell'art.S
comma 2-ter della Legge Regionale n" 9/2010;

- CHE con tegolare istznzz zvtnzzta alla
di Pubblica Utilità - Dipattimento Regionale

Siciliana Assessotato Energia e dei Servizi
Acqua e dei fufiuti, è stato trasmesso il Piano

di intervento 11{ RO Montagnareale- VoglÍa di
-zioni di competenza regionale;

"per il rilascio delle ptescritte 
^vtorrzz

- CHE nelle more della effetuva oDerauvltà Società Consottile per la regolamentazione del

sen-izio di gestione ríÍrut|- " Messina Socíetà ConsortíIe S.p.a" e/o dell' A.R,O.-
di raccolta e ftasDorto dei rifruti solidi urbaniMontagnareale Voglia di Libettà, il servizio

indifferenziati e differenziati viene assicurato
individuata secondo le procedure previste;

utbani non differcnziati.Smaltimento in discarica dei dfiuti
Assegnazione risotse.

l'awenuto affidamento ad impresa specializzata



- CHE l'art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii. prevede che il conferimento de.i

dfiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipanimento regionale dell'acqua e dei rihuti,
che verifichi le condizioni necessaîie al conferimento stesso;

- CHE questo Ente deve progîammare I'attività di conferimento e smaltimento in discarica dei

rifiuti solidt urbani indifferenziau;

- CHE l'Ordinanza n.5/fuf del 7 giugno 2016 emessa dal Ptesìdente della Regione Siciliana di
intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che con I'att. 1 disponeva
<<il icorso terrpnra eo ad una speciale forma di gestione dei ifati nel htritoio della Regione Siàbana nelle more

dell'attaa{ote del Piano strabio alttratito per il ientm in ordinaio ùlla gestione ful àclo integrato dti rifuti, per il
peioda dal 7 giugno 2016 sino al 30 nouenbrc 2016,a/fne di erìtan llnsorgenryt di enetgrnie sanilaie, di ordìne

ptbblin e sociall ,.,,. )), ed ancora, con I'ultimo periodo dell'art. 1, di teiterate con modifiche anche gli
effetti delle ordinanze n.1/Rif del 14 gennaio 2076, n.3 /Nf e n. 4/Rif. del 31 maggio 2016;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
dell'Acqua e dei fufruti, n.7572 del22 settembte 2015, così come ptotogato prima con l'Otdinanza
del Presidente della Regione Sicilia no 1/Rif. del 14 gennaio 2016 e poi dalle Ordinanze del
Presidente della Regione Sicilia no 4/Rif. del 31 maggio 2076 e n" 5/fuf del 7 giugno 2016, anche il
Comune di Montagnareale è stato 

^ltotizz^to 
fino al 30 novembre 2076 t confetilre i ptopd rifiuti

solidi urbani ptesso la Sicula Ttasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catania, Pattita
Iva 008054ó0870, quale gestore degli impianti e discadca di C.da Grotte San Giotgio e Volpe;

- CHE per i fini di cui all'att.7 c.2 della Legge Regionale n.9 /2070 e ss.mm.ii, con nota Proto-
collo no 7402 del 22 tovembte 2016, è stata richiesta la nuova uxorizza,ziolr'e al conferimento in
discatica;

VISTA l'Ordinanzz t 26 /Nf del 01 dicembre 2016 emessa dal Ptesidente della Regione Siciliana
<<Rdtera paqiah intesa ex art. l9l comma 4 ùl DemÍo l-rgishtìn i a?îih 2n6 n. 152 con il Minisrm
ùll'Anbien* e dzlla Tttela dtl Tedtlil e ùl marc. Ncmso temporaneo a Eeciali fome di grtione dti ifúì nel

teútoio dclh Regione Siciliara nelle morc del ientm ìn ordinario della gestione del cicb integrato fui ifuti>> tl cui
lart. 1 otdina e dispone "(Reitera del icorso îemporanel ad una speciab foma di ge:tione dei rifúi giusta Ordinan4a

del Pnsidente delk Regione Siciliana n.5 /Nf del 7 giugno 2016)" pet il pedodo dal 1 dicembte 2016 sino al 30

maggpo 2017;

VISTO il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale delfÀssessorato Regionale dell'Energia e dei
serrizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dellîcqua e dei Rifiuti, n dxz 02 dicembre 2016,

che sulla base dell'Ordinanza Ptesidenziale rt. 26/Rif. del 1 dicembte 2016 dispone un progîamma O
straordinario ed ufgente per il conferimento dei dÉuti wbani indifferenznti da pzne dei comuni ptesso
I'impiantistica regionale esistente;

VISTA l'Ordinanza n. 29 /RiÍ del 21 dicembre 2016 emessa dal Ptesidente della Regione Siciliana
ll&corso teîîpzraftel ad ana Eeciale forna di geúione dei rifati nel tenitoio della Regíone Siciliana nelle norc dd
ienîru in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti. Integraione ordinanTa n. l0/ Nf/ 2016 e n. 21 / Nf/ 2016
niterate con ordirania n. 26 / RiJ / 2016. Modfrcbe ed integra$one all'ordinan7a n. f 9 /Rif / 2016>> ;

VISTO il Decreto n. 2775 datato 22 dicetnbte 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dellîcqua e dei fuftuti - Servizio 5
Gestione Integata dei fufiuti, che sulla base dell'Ordinanza Ptesidenziale n- 26/Nf. del 1 dicembte 2016 e
n. 29/kt àel 21/12/2016, apporta
n. 1974/2016;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegad al D.D.S. n" 2175/2016: che il Comune di
Montasnareale è stato 

^ttoizz^to 
a fat d*a 23 dicembre 2016 e sino a nuovà e divetsa disposizione a



conferire i propri rifiuti urbani indiffetenziati ptesso
questo degli impianti siti in C.da Volpe e Gtotte San

VISTA l'Ordinana n.4 /Nf del1 giugno 2017
<<Reitera pariiale, con modifca{onidell'ordinanry del

2016. Nnrso temPuranel a Eeàali fome di gestione dei i,
in ordinaio delh ge$ione del cicto iúegralo dei ifuli ex art.

bnùa intesa con il Ministm dellAnbienn e della Túek det

YISTA I'Ordinanza n.S/fuf del I glugno 2017
<<Reitera ex art. l9l nmma 4 del Demfo L.egitlafin 3
Tatela del Tedtoio e del man. Ncorso tenùoranel a

Siciliana nelle mon del ientm in ordinario della geslione

Pnsidenn della Regione Siciliana n. 28 / Nf del I dicenbrc e

VISTA I'Ordinanza n.13lRif del 1 dicembre 2017
ogglerîo:. Reitera, con nodifcaSoni, dellbrdinan4a del

art. | 9 l conna 4 dd DemÍo Lzgisktiw 3 apilc 2006 n. I
del Tenitoio e dd nan. Nclffr lemplraneo a Eeciali fome

O non del ientm in ordinaio delk gestione ful ciclo integrato

VISTA I'Ordinanza n. 18/fuf del 20 dicembre 201

ogetto 'Miun $raordinarie ed utgenîi per l'inmnento
C.da VolOe";

Viste le Otdinanze emesse dal Ptesidente della

VISTO I'allegto preventivo di spesa proposto
€uto 36.06403 la somma occorrente per
urbani indiffetenziati nel periodo: 0l gennaio
presumibilmente e per I'intero periodo presso gli
siti di confetimento di C.da Volpe e Grotte San

disposto dal sopra richiamato D.D.S. n" 2175/2016,

RITENUTO di dover assicutate I'integrale
confedmento e srnaltimento in discarica dei d6uti

YISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA I'Otdinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Ptesidente della Regione
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regione
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Reeione
VISTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella

Di prendere atto del preventivo di spesa redatto
in € 36.066,03 la spesa presunta per il sen izio
solidi ubani indifferenziati e, da sostenere presso

Regionale dell'Acqua e dei fuEuti nel petiodo: 01 io 2020 - 30 gStgno 2020 ;

rmpianto della Sicula Trasporti di Catania, gestore
lotgio dei comuru Catania - Lentiru;

dal Ptesidente della Regione Siciliana con oggetto:
;dente della Regiore Siciliana n. 26/Nf del 1 dicenbn

I nel letriloio della Regione Siàliana nelle non del ientm
9l comma 4 del Demto l-.egisktin 3 apih 2006 n. 152
'eniloio 

e del Man.>>:

dal Presidente della Regione Siciliana con oggetto
aùrih 2006 n. 152 con il Ministn dellAnbiente e delh

fomte di gutione dei nlilti nel nritmio delk Rrgione

àclo ìntegrato dei ifttti. Reitera pafiale ordinanry ful
29/Nf del 21 dicenbn 20î6>>;

dal Presidente della Regione Siciliana con
della Regiore Siciliana n. a/NJdel I giugno 2017, ex

onria intesa con il Ministn dellAnbiente e della Tanla
ge$ione fui ifúi nel tedtoio della Rtgione Siciliana nelb

ifruti

emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
pltendalità dell'inpiarto della Sinla TrasPur'ti îiÍ0 irl

Responsabile del Procedimento, che stima in
il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti

2020 - 30 giugno 2020. RiFruti da conferire
to della Sicula Trasporti di Catania, gestore dei

dei comuni C*znta, - kntini così come
nuove disposizioni regionali;

Fnanziu/ra pet il necessado servizio di
urbani non diffetenziati:

n" 2Oltuf del 14 luglio 2075;
no 1/fuf del 14 gennaio 2016;
no 4/tuf del 31 maggio 2016;

no 5/Rif del 7 giugno 2016;
n" 27 /Nf del 1 dicembre 2016;
n" 28ltuf del 1 dicembre 2016;

Sicilia;

PRO NE

Responsabile Unico del Procedimento che stima
conferimento e smaltimento in discarica dei riFruti

impianto individuato dal preposto Dipartimento



DiassegnateaìResponsabiìedell,AreaTecnica|asommadi€36.066,03acoPettuÎade1potenziale
fabbisogno Ena;rrzbtio, per la presunta spesa da sostenere per il serrizio di smaltimento in discarica dei

dfiuti solidi utbani non differenziati dallo 01 gennùo 2020 al30 giugno 2020;

Di dare atto che la spesa viene Énanziata atttavetso il Piano Finanziario gestione dfiuti anno 2020;

Di imputare la spesa sul Codice Bilancio 09'03-1.03.02.15.005 anno 2020 ;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di pore in essete tutti gli adempimenti

amministîativi necessari pet il taggiungimento dell'obiettivo che la ptesente si prefigge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi
€uo 36.066,03 fVA inclusa sarà fin^îzi^t^.lai prorrenti accerad dalla T.A.R.I. anno 2020;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affrnché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformita alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale,



o

o

Oggetto:

PAREREDIREGOLARITAI E COR

Il sottoscritto
presente determinazione, in ordine alla regolarità e con
comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

Data

* * * * * + ** *+:l * + ** * ** * * *** *** * '

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267/2000 no.
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto. "srl

Assegnazione soznre", APPONE il visto di regolarita
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziar
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I dr

STANTE LA COPERTUR,I, FINANZIARIA

ell'Area Economica Finanziaria- ai sensi e per g

hé del vigente Regolamento comunale sui control
imento in discarics dei riÍuti solidi urbani non dílkreraíatí
)ntabile 0 FAVOREVOLE (owero ) r NO
. con le seguenti modalità ed imputazioni contabi
D.lgs.n.267 D0O0:

II Codice 1 Esercizio
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005 2020

I../t
Responsabile de@rfi dconomico-Finanziar

(Dott.ssa Luc\ Truglio )
1)

TTA'MONETARIA.

;egucnti alla prccletta spesa con i relativi stanziamenti
1, lett.a), punto 2 del D.L. 7812009 )

tu
Responsabile dell'tueI Jlàlpmico-Finanziar

Q)ott. ssa Luèi Truglio\

,&TTEZZA AMMINISTRATIVA

l

, esprime parere favorevole sulla
)ttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

a,r,î f;f tó. \'h.ìr " I
, ltt' t' t t"' .1

........,...fJr'.....

t* ** * * *+ * * *** * *,t* ** * ** **:i *

Impegno Data

7l,t t;t 4/.,. tL.tI

I
o^tJl -l('rl'Y--- ---=-

Impotto

a 36.066,03

VISTO DI COMPATI

Si attcsta la cornpatibilìtà del programma dei pagamenti
di bilancio e con lc regole di finanza pubblica ( an.9 cor

o","li,'ltil___r_

li
li

N
li

ia

Finanziaria



e# Comune di M ntagnareale
città M, di Messina

yiavitt. Enanuele. I 98060 MONTAGNAREALE - ? 0941-31 ! 09rl-315235 - C.F.: 86000270834 -P.l.:00751420E37

Oggetto : Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi
01 gennaio 2020 - 30 giugno 2020.

smaltimento in discarica per il

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 Rif. del 1410T2015;

Visto il D.D.G. n" 7512 del22 settembre 2015 del Generale del Dipartimento delllacqua e

dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, Comune di Montagnareale a conferire i propri
della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grotterifiuti solidi urbani presso gli impianto di

San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini trattamento da effethrarsi presso l'impianto
di Catania;della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel

Vista l'Ordinanza del Presidente della Resione n' l/Rif. del 141OU2076, articolo 10

comma 1, che prorogava il termine al 31 maggio

Vista dell'Ordinanza del Presidente della Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016 che con

l'art. 6 prorogava sino al 06 giugno 2016 il to n' 1512 del 22 settembre 2015,

emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento acqua e dei rifiuti;

<<il icorso tefiportneo ad una speciale forma di gestíone

dell'attuazione del Píano stralcio attuatioo per il ientro in
rifuti nel terrítorio della Reginne Sicilíana nelle more

delln gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il
periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 nooembre 201'6,a1 di mitare I'insorgmza di anergenze sanitaie, di ordine

pubblico e sociale . . . . . >>, ed ancora, con l'ultimo dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche

gli effetti delle ordinanze n.URif del 14 gennaio 6, n.3A{if e n. 4/Rif. del 31 maggio 2016;

Vista l'Ordinanza n. 26Atif del 01 dicembre 201 emessa dal Presidente della Reqione Siciliana

<<Reitera parziale intesa ex art. 191 comma 4 del I-egklativo 3 aprile 2006 n. 152 con íl Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Terrítorio e del Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rit'iuti nel territorio della Regione Siciliana nelle del rientro in ordinario della gestione del ciclo

integrato dei rifuti.>> che con l'art. 1 ordina e (Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale

forma di gestíone dei rifuti giusta Ordinanza del della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno

2017;2076) per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30

Vista l'Ordinanza n.SÀif del 7 giugno 2016

con il Ministero delfAmbiente e della Tutela del

Visto il Decreto n. 1974

dei servizi di Pubblica

dicembre 2016;

dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa
erritorio e del Mare; che con fart. 1 disponeva

emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

Utilità - Dipartimento dell'Acoua e dei Rifiuti, in data 02



Vista l'Ordinanza n 291Fi1Í del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Ricorso tcmporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle

more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n.

10lRifl2016 e n. 2llNfl2076 reiterate mn ordinanza n. 26lRif.l201-6. Modifiche ed integrazione

all'ordinanza n. 19/ Ríf./2016>> ;

Visto il Decreto n. 2175 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -
Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 26Àif. del 1

dicembre 2016 e n.29lRif del2111212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 79741201.6;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. n" 217512O16 il Comune di
Montagrareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa

disposizione, a conferire i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto della Sicula

Trasporti di Catanio gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni

Catania - Lentini;

VISTA l'Ordinanza n. lRif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: <<Reitera parziale, con modificazioni,dell'ordinanza del Presiilente della Regione Siciliana n.

26/Rif del 1. dicembre 2076. Ricorso temporaneo a specíali forme ili gestione ilei rifiuti nel tenítorio tlella

Regione Siciliana nelle more del ricntro in ordinario della gestione del cíclo integrato dei rifiuti ex art. 1,91,

comma 4 del Decreto Legislatiuo 3 aprile 2006 n. 152 prnia intesa con il Ministro dell'Ambiente e della

Tutela del Teritoio e ilel Mare.>>:

Vista fOrdinanza n.S/Rif del 1 giugro 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:

<<Reitera ex art. 797 comma 4 del Decreto Legislatiao 3 apríle 2006 n- 152 con il Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Terrttorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme ili gestione dei rifiuti nel territorio

della Regbne Siciliana nelle more del rientro in oúinaio della gestione dcl ciclo integrato ilei rifiuti. Reitera

parziale ordinanzn del Presidente della Regione Sicíliana n. 28/Ríf del 1 dicembre e n. 29/Rif del27 dicembre

2076>> per i peiodo 01 giugno 2017 e sino al 30 novembre 2Ol7;

Vista l'Ordinanza n.73lRif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Reitera, con modificazioni, dell'ordinanza del Presiilente della Regione Sicíliana n. AlRif del 1

giugno 2077, ex art.791 comma 4 ilel Decreto Legislatiao 3 aprile 2006 n. 1.52 prmia intesa con iI Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del ientro in ordinaio della gestione del ciclo

integrato dei rifuti;

Vista l'Ordinanza n.l8/Rif del 20 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggelto: "Misure straordinaríe ed urgentí per l'incremento ilella potenzialítà dell'impianto della Sicula

Trasporti sito in C.da Volpe";

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana;

Ritenendo opportuno dover procedere alla programmazione delf attività di smaltimento in
discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi per il periodo 01 germaio 2020 - 30

giugno 2020, salvo diversa disposizione attuativa regionale;



Stimato che nel periodo Gennaio - Giugno 2020lsi possa avere una potenziale produzione di
rifiuti da conferire in discarica che prudenzialmente lsi stima in circa 250 tonnellate;

Considerato quanto sopra, e vista la tariffa di in discarica praticata dal gestore del
sito presso il quale è (attualmente) autorizzato il
quantifica la potenziale spesa come appresso :

di Montagnareale a conferire, si stima e

Montagnarealelì,,t lrln] rtq

Produzione rifiuti solidi urbani oresunta in

Costo per tonnellata

Costo stimato €n.n7,74 x 250 T =

Tributo speciale Eco tassa

Imprevisti e conguagli

Totale spesa ila finanziare


