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52e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è
ro),

CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm . ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia
della gestione integrata dei rifiuti nonché della
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della
valori naturali, ambientali e paesaggistici, in ma

in sicurezza, della bonifica, del ripristino
ardia e tutela della salute pubblica, dei

coordinata con le disposizioni del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive m
direttive comunitarie in materia di rifìuti;

fiche ed integrazioni, e in attuazione delle

CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione ella richiamata normativa è socio della nuova
Società Consortile per la regolamentazione del
Società ConsortÍle S,p.a" ;

o di gestione rifiuti: "MessÍna Província

CHE con Deliberazione della Giunta Mu n' 91 del 14.1.1.2074 è stato costituito
reale Voglía dÍ LÍbertà" ai sensi dell'art.Sl'Ambito di Raccolta Ottimale "ARO - Mon

comma Z-ter della Legge Regionale n" 9 /2010;

CHE con regolare istanza avanzata alla Regione
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Ac
intervento'?R0 Montagnareale - Voglía dí
autorizzazioni di competenza regionale;

CHE nelle more della effettiva operatività della
servizio di gestione rifìuti: "Messind
Montagnareale Voglia di Libertà, il servizio d
indifferenziati e differenziati viene assicurato con
individuata secondo le procedure previste;

Comune di M ntagnareale
Cittù M, di Messina

liana Assessorato Energia e dei Servizi di
e dei Rifiuti. è stato trasmesso il Piano di

" per il rilascio delle prescritte

Consortile per la regolamentazione del
SocietA Consortile S.p.a" e/o dell'A.R.O,-
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

awenuto affìdamento ad impresa specializzata

yia l/ittotio Emanuele - 980ó0 MONTACNAREALE - ? 0941-3
e-mail: prOlOeO!!.@eOOued-hq@larealC.t!

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n.
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali

g 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P L: 00751420817
nrotocolloriìÌrec co unedimonlasnareale il

2Y.oY.2ozo

Smaltimento in discarica dei riftuti urbani non differenziati.

CHE l'art. 1c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ii. prevede che il
avviene previo decreto emanato dal competente partimento regionale

stesso;

conferimento dei rifìuti
dell'acqua e dei rifiuti,

che verifichi le condizioni necessarie al con



CHE questo Ente deve programmare l'attività di conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani indifferenziati;

CHE l'Ordinanza n.S/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana di intesa

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

ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicíliana

nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuatívo per il rientro in ordinario della gestíone del ciclo

integrato dei rifiuti, per iI periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016,a1 fine di evitdre
I'insorgenza di emergenze sanitarie, di ordine pubblíco e socíale..... >>, €d ancora, con l'ultimo periodo

dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche gli effetti delle ordinanze n.1/Rif del 14 gennaio 2016,

n.3/Rif 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 Rifìuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come prorogato prima con l'Ordinanza
del Presidente della Regione Sicilia n' 1/Rif. del 14 gennaio 2016 e poi dalle Ordinanze del
Presidente della Regione Sicilia n' 4/Rif. del 31 maggio 2016 e n' 5/Rif del 7 giugno 2016, anche il
Comune di Montagnareale è stato autorizzato fino al 30 novembre 2016 a conferire i propri rifìuti
solidi urbani presso la Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo, 34 - Catania, Partita lva
00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di C.da Grotte San Giorgio e Volpe;

CHE per i fìni di cui all' art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2070 e ss.mm.ii, con nota Protocollo
n" 7402 del 22 novembre 2016, è stata richiesta la nuova autorizzazione al conferimento in
discarica;

VISTA l'Ordinanza n.26/Rif del 01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Reitera parziale intesa ex arL 197 comma 4 del Decreto Legislativo 3 opríle 2006 n. 752 con il Ministro
dell'Ambiente e della Tuula del Territorío e del mare. Rícorso temporaneo a speciali forme di gestione

dei rtfiuú nel territorio della Regione Sicilíana nelle more del rientro in ordínarto della gestíone del ciclo
íntegrato dei rífiuti.>> il cui l'art 1 ordina e dispone: " (Reitera del icorco temporaneo ad una speciale

forma di gestione dei rifiuti giusu Ordinanza del Presídente della Regione Síciliana n.S/Rif del 7 giugno
2016)" per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30 maggio 2017;

VISTO il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02 dicembre 2016,
che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n.26/Rif. del 1 dicembre 2016 dispone un programma
straordinario ed urgente per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati da parte dei comuni
presso l'impiantistica regionale esistente;

VISTA I'Ordinanza n.29/Riî del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Ricorso temporaneo ad una specÍale forma di gestíone deí riftutí nel territurto della Regione Sicíliana
nelle more del rientro in ordinarío della gestíone del cíclo integrato dei rtfiuil. Integrazione ordinanza n.

10/Rif/2016 e n. 21/Rif/2016 reiterate con ordinanza n.26/Rif./2016. Modífiche ed integrazione
all'ordinanza n. 19/Rif./2016>> ;

VISTO il Decreto n. 2775 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.26/Rif. del 1 dicembre 2016
e n. 29/Rif del 2I/12/2016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con il DDG

n.1974/2016:

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1e dagli allegati al D.D.S. n'2175/2016: che il Comune di
Montagnareale 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 Catania,
gestore questo degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni Catania - Lentini;

VISTA l'Ordinanza n.4 /Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: <<Reífera parziale, con modíficazionidell'ordinonza del Presídente della Regione Siciliana n.

26/Rifdel 1 dícembre 2016. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestíone deí rifiutí nel tenitorío della



Regione Siciliona nelle more del rientro in ordinorio
797 comma 4 del Decreto Legislotivo 3 aprile 2006
della Tutela del Territorio e del Mare.>>',

VISTA I'Ordinanza n.5/Rifdel 1 giugno 2017 emessa
<<Reitera ex arL 797 comma 4 del Decreto Leoislotivo
della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso tem
territorio della Regíone Siciliana nelle more del rien
riÍiuti. Reitera parziale ordínanza del Presidente
29/Rifdel21 dicembre 2016>> ,

VISTA l'Ordinanza n.l3lRif del 1 dicembre 2017
oggetto: Reítera, con modificazioni, dell'ordinanza
gíugno 2077, ex arL 797 comma 4 del Decreto Leg
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Terribrto e

gestione dei rífiuti nel territorio della Regione
del ciclo integrato dei rtfiuti;

VISTA l'Ordinanza n. 18/Rif del 20 dicembre 2017
oggetto:'Misure straordinarie ed urgenti per
Trasporti sito in C.da Volpe";

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regio

VISTO l'allegato preventivo di spesa proposto
Euro 36.066,03 la somma occorrente per
rifiuti urbani indifferenziati nel periodo: 01 luglio
presumibilmente e per l'intero periodo presso gli
dei siti di conferimento di C.da Voloe e Grotte San
disposto dal sopra richiamato D.D.S.n" 2I75/2076,

RITENUTO di dover assicurare l'integrale
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti

VISTO il Decreto Legislativo 752/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii:
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione

Di prendere atto del preventivo di spesa
stima in € 36.066,03 la spesa presunta per il
rifiuti solidi urbani indifferenziati e. da
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel

Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la
fabbisogno finanziario, per la presunta spesa da
dei rifiuti solidi urbani non differenziati dal 01 lugli

Di dare atto che la spesa viene finanziata

Di imputare la spesa sul: Codice Bilancio 09,03-

ella gestione del ciclo integrato deí rifiuti ex art.
752 prevía intesa con il Ministro dell'Ambiente e

Presidente della Regione Siciliana con oggetto
aprile 2006 n. 752 con il Ministro dell'Ambiente e
neo a speciali forme di gestione dei rifuti nel

in ordinario della gestione del ciclo integrato dei
Regione Siciliana n. 28/Rif del 7 dícembre e n.

dal Presidente della Regione Siciliana con
Presidente della Regione Sicíliana n. 4/Rif del 1

3 aprile 2006 n. 752 previa intesa con il
mare. Ricorso temporoneo a specíali forme di

nelle more del rientro in ordinarto della gestione

dal Presidente della Regione Siciliana con
to della potenzialità dell'impianto della Sicula

Siciliana;

Resoonsabile del Procedimento. che stima in
il servizio di smaltimento in discarica dei

20ZO - 37 dicembre 2020. Rifiuti da conferire
pianto della Sicula Trasporti di Catania, gestore

dei comuni Catania - Lentini, così come
nuove disposizioni regionali;

finanziaria ner il necessario servizio di
di urbani non differenziati;

n" 20lRif del 14 luglio 2015;
n" 1/Rif del 14 gennaio 2016;
n' 4/Rif del 31 maggio 2016;
n' S/Rif del 7 giugno 2016;
n" 27 lRíf del 1 dicembre 2016;
n" 28lRif del 1 dicembre 2016;

DETER INA

dal Resnonsabile Unico del Procedimento che
di conferimento e smaltimento in discarica dei
presso l'impianto individuato dal preposto

: 01 luglio 2020 - 3l dicembre 2020;

di € 36.066,03 a copertura del potenziale
oer il servizio di smaltimento in discarica

2020 - 31. dicembre 2020;

il Piano Finanziario gestione rifiuti anno 2020;

3.02.15,005 anno 2O2O t



Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti

amministrativi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi € 36,066,03
IVA inclusa sara finanziata dai proventi accertati dalla T.A'R|. anno 2020;

Di trasnrettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on:line per 15 giorni consecutivi.

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

tl
Montagnareale Zsl o+ llpLo F,no..o
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Smaltimento in discarica dei rifiuti urbani non differenziati,

PARERE DI REGOLARITA' E

VISTO DI R-EGOLARITA' CONTABILE A

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area genenli, esprime parere favorevole
determinazione, in ordine alla regolarità e coÍetteTza
267/2000.

ai sensi dell'art. I47 -bis, comma

bile dell'Area Affari Generali
(DoÉ Rosario Sidoti)

,|+a:t*+Jtfil:i:i:Ì't :i'|********

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'

sulla presente
I, del D-Lgs.

*:t *:r:*:* *a a:t * * +l + t* 't

183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del
Determinazione APPONE il visto di reeolarità contabile
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita
dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 2672000:

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

(owero) o NON FAVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente al sensl

t ,/' -4 tr.
Data (5 - {Jf -- "

VISTO DI COMPATIBILITA' ONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (af.9 comma l, ), punro 2 del D.L. 7812009)

Data dell'Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )
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# Comune di M ntagnareale
Città Metropo di Messina

via riftorio Enanuele 98060 MONTACNAREALE ? 0941-3
c-mail: !jals!9!!.4@lOl!!u!g!ruEgrure4lej!

-r 0941-115235 - C.F.:8ó000270834 - P. l.: 00751420837
orotocollo!ìpcc.conunedimontagnareale. it

Oggetto: Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi
01 luelio 2020 * 31 dicembre 2020.

smaltimento in discarica per il periodo:

Vista I'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 Rif. del 1410712075;

Visto il D.D.G. n" 1512 del 22 settembre 2015 del te Generale del Dipartimento dell'acqua 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-l-entini, trattamento da effettuarsi presso l'impianto
di Catania;delf a Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione ciliana no lÀif. del 1410U2016, articolo 10

comma 1, che prorogava il termine al 31 maggio

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione
l'art.6 prorogava sino al 06 giugno 2016 il p

n. 4/Rif del 31 maggio 2016 che con
ento no 1512 del 22 settembre 2015.

dei rifiuti nel territorio ilella Regione Siciliana

il rientro in ordinario rlella gestione del ciclo

emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento acqua e dei rifiuti;

Vista l'Ordinanza n.SÀif del 7 giugno 2016 dal Presidente della Resione Siciliana d'intesa
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del rio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva
<<il ricorso temporaneo ail una speciale forma di
nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuatiao
integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 al 30 noz.tembre 201,6,a1fine di eaitare I'insorgenza

, ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, didi emergenze sanitarie, di ordine pubblico e sociale .....
reiterare con modifiche anche sli effetti delle
4/Rif. del 31 maggio 2016;

n.1Àif del 14 gennaio 2016, n.3Àif e n.

Vista l'Ordinanza n. 26lRiî del 01 dicembre 201 emessa dal Presidente della Resione Siciliana
<<Reitera parziale intesa et aú. 1,91, comma 4 del Legislatir.to 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle del rientro in ordinario della gestione del ciclo

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

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

2017;2015) per tl periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30

Visto i1 Decreto n. 1974

dei servizi di Pubblica
dicembre 2016;

emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

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



Vista l'Ordinanza n. 29lRif del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle

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

10/Rifl2016 e n.27lRíf12016 reiterate con ordinanzn n. 26lRif./2016. Modifche ed integrazione

all'ordinanza n. 19lRif ./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.29lRJÍ del2U1212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 7974/201.6:

preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. n' 217512016 il comune di
Montagnareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa

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

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

Catania-Lentini;

VISTA l'Ordinan za n.4[ltf del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: <<Reitera parziale, mn modificaziani,dzll'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.

26/Rif del 1 dicembre 2076. Rimrso temporarao a speciali forme di gestione deí rífíuti nel territorio della

Regione Siciliana nelle more del ientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti ex art. 19L

comma 4 del Decreto Legislatiao 3 apríle 2006 n. 152 prepia intesa con il Ministro dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare.>>:

Vista l'Ordinanza n.S/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:

<<Reitera ex art. 791 mmma 4 del Decreto ltgislatiao 3 apile 2006 n. 752 con il Minístro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifuti nel territorio

della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinarío della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera

parziale ordinanza ful Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif del 1 dicembre e n. 29/Rif del27 dicembrc

2016>> per il periodo 01 giugno 2017 e sino aI30 novembre 2017;

Vista l'Ordinanza n.l3/Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Reitera, con modifcazioni, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1

giugno 2017, ex art. 191- comma 4 del Decreto Legislatioo 3 aprile 2006 n. 752 preaia intesa con il Ministro
dell'Ambicnte e della Tutela del Territorio e dd mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti nel territorío della Regíotu Siciliana nelle more del rientro in ordínario della gestione del ciclo

integrato dei rifuti;

Vista l'Ordinanza n.18fiif del 20 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: "Misure straordinarie ed urgenti per I'incremento della potenzialitìt 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 dell'attività di smaltimento in
discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi per il periodo 01 luglio 2020 - 31.

dicernbre 2020 salvo diversa disposizione athrativa regionale;



Stimato che nel periodo Luslio - Dicembre
rifiuti da conferire in discarica che prudenzialm

Considerato quanto sopra, e vista la tariffa di
sito presso il quale è (attualmente) autortzzato il
quantifica la potenziale spesa come appresso :

Montagnarealelì, 2S \tf \76

si possa avere una potenziale produzione di
si stima in circa 250 tonnellate;

in discarica praticata dal gestore del
une di Montagnareale a conferire, si stima e

IL RUP
(Dott. Ing. Francesco Ballato)

Aì
€r'^Al-,1^-

-/{

Produzione rifiuti solidi urbani oresunta in

Costo per tonnellata

Costo stimato €n.W,74 x 250 T =

Tributo speciale Eco tassa

Imprevisti e conguagli

I.V.A. 10olo

Totale spesa ila finanziarc


