
Prouincia" di Messina

ORIGINALE !

l)clibera n. 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

tr-l
COPIA K]

<lel 14.11.2011

OGGETTo: DELIMITAZIoNE DELL'AREA DI RAccoLTA oTTIMALE E PIANo DI INTERVENTo PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SUL
TERRITORIO DELL'ARO DT MONTAGNAREALE. At SENSI DELL'ART.s COMMA 2 - TER DELLA L.R.
9/2010.

l,'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mesc di novembre alle ore 12.05, nella
llcsidcnza Nlunicipale c nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Cìiunta N,Iumcinalc con I'intcrvcnto dei Sisnofl:

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco X
Iìuzzanca ìlosaria r\sscssorc x
lrurnad Ninuccia X
I\wzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatore X

i\sscnti: i\ssessori Iìurnari Ninuccia c Sidoti Salvatore.

Presicde l'lnq. Anna Sidoti, Sindaco dcl Comune.

Partccipa il Scgretario Oomunalc, Dott.ssa Crnzia Chrnclerson-

ll Prcsìdcnte, constatato che il numero dei prescnti ò lcgale, dichiara apcrta Ia scduta ed invita i

conlicnuti a dclibctarc sulla proposta qui di scgurto spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l r\ I'allegata proposta di delibetazionc conccrnentc l'oggetto;
(lONSIDllIlr\TO chc la proposta ò cortedata dai parcri ptescritti dall'art. 53 dclla L. n- 142/1,990,
comc rcccpito dall'att. 1, comma 1, lctt. t) della L.R. n. 48/1991;
I{ITFINLI'IA tale proposta mcritevolc di accoglimento;
VIS'I'() il vigentc ().Flll.LL. nella Regione Siciìia;
(lon votazionc unanimc, espressa in fonna palcsc

DELIBERA.

i) Di approvare intcgralmcntc la proposta stessa, sia nella parte narradva chc in quella propositìr'a.
2) Di dichiarare, stantc l'urgcnza di ptocedcrc in rrretito, con scparata cd unanimc votazlone ln

forma palcse, la prescntc dclibetazionc immcdiatamcntc esccudva, cx att. 1,2, comn-ra 2, dclla
L.l\. n. 44 / 1.99 1 .

COMUNE DI MONTAGNAREALE



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia dí Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DEr.rBERAzroNE DELL-A Grut{TA MaNrcrpALE -

PRoPot rENfE: il Sindaco

OccE"rTo: Delimitazione dell'Area di Raccolta Ottimale e Piano di Intervento petl'otgarizzazione del servizio
di spazzamento, raccolta e traspotto dei ri6uti sul terdtorio dell'ARO del Comune di Monugnareale, ai sensi
dell'art.5 comma2 - tet della L .R.9 /2010.

PREMESSo:
{ che il decteto leg'islativo n. 152 del 3/M/2006, nr atn)zrzlor'e di direttive comunitarj,e nel settote dei

tifiut, ha comPiutamente disciplinato la gestione unitatia dei tifiuti prwedendo nuove modalità
otganizzative;

{ che con D.P. reg. t 537 del4/O7 /2fi12, sono stati individuatr 8 ambiti tertitoriaìr ottimali pet la gestione
dei nfiuti;

* che, all'intemo di ciascun ambito tetritoriale, ai sensi della L.R. n- 9/2070, il serrrzio di gestione dei
rifiuti è organizzato, affidato e disciplhato, sulla base di un prano d'ambito, da una società consordle di
capitali denominata "Societa per Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti";

4 che l'at. 6, comrna 1, della L.R. n.9/2010, in particolare, stabiìisce che, per I'esercizio delle funziooi di
gestione integrata dei ri6uti, la provincia ed i comuni ricompresi irr ciascun ambito teritoriale devono

. costituire, per ogd A.T.O., la citata Società per Ia regola.:oentazione del sewizio di gestione d6uti;
* che n data 30 settembte 2013 è stata costituita la SRR denominata "Messina Provincia" all'intemo della

quale ticade il Comune di Montagnareale;
* che con modifiche all'art. 5 della legge reg'ionale a.9 dell'9 /0412010 è stato previsro per gli enti locali

che ricadono in un ambito tertitotiale onimale di procedete allorgarizzazione del serr.izio di nccolta,
spazzamento e tasporto dei rifiuti wbani in forrrra sìogola od associata;

{ che nelìa circolare dell'l. / 12/ 2073 riportante le direttive generali per l'attuazione della gestione integrata
dei rifiuti è ptwisto che i comuni che intendesseto prewedere un ARO (ambito di raccolta ottimale)
devono predisporte e proporre apposito piaoo di intervento ìn coerenza comunque con il piano
d'ambito della SRft
che successivameate alla citata citcolare I'assessorato regiorrale dell'Eoergia e dei serqizi di pubblica
utilità - dipartimento dell'acqua e dei rifiut - ha disp osto rn data 4/07 /2013 le speciEche linee guida per
la tedazione da piani di ambito e le linee di indirizzo per I'attuazione dell'art. 5 comma 2 tet della legge
regìonale o. 9f 201,2 r'elfe rlr.ote dellladozione dei Piani d'Ambito;
che I'Assessorato tegionale dellT,netgra e dei Serqizi di Pubblica Utilitì, con <ircolate prot. n. 1290 del
23/05/2073,ha emanato le linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n.9/2010 rigaaidante la gestione
integata dei rifiuu;
che il comune di Montagnareale intende definire apposito ARo e di conseguenza specifico piano di
intercento al 6ne di poter gestire con propda gara pubblica i sersizi di raccolta, spazzamento e trasporto
dei rifiutr urbani;

{ che le linee di indirizzo in paticolare hanno precisato ct.e "ulle nore ùll'ado$one dzl Piano d'Ankto,
nnideraîa la silaa{0rc eneryer{ale igaardaúe la raccobe dei ifuli zrúani in Sicilia, nonthé l'@prorimarsi dtlla
uraTjone defritiua drlÌe altiuità h capo a//e Società di Anbito (pwùta per ìl )0 rcttenbrc 201 )), si Àuui:a la xecerilà
di itditiùran u iîerfrcliTltto ad awiaft tenl,ertfuamerk il disegto orgaùgatiao defùto dall'art 5 conna 2-ter della
Lk x.9/2010, cot particolarc ifetinettto all@dameùl del wvi4o di s?af<tme î0, rucnlîa e îrarporto da parte dei
cozun/''.

CoNSIDERATo:
r' che in questo contesto il Comwre di Montagnateafe,ln Àazione alla sua configurazione teritoriale e al

suo assetto otganizzativo, intende definire un percorso opetativo che, in conformità al citato art. 5 della
L.K n.9/2O10, punta all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base deìla
pefimetazione teffitoria.le coincidente con il proprio confine comunale;



/ che con tale Dercorso si è inteso delimitare il territorio aflu{tiîistrato dal Comune di Montagnareale

quale Area di Raccolta Ottimafe @RO), imp rteodo agli ufEci comp€teoti del Settore Amirente le

itesenti direnive al fne di ptedispore gli atti e la documentazione ptevista dai prorwedi.menti tegionali;

DAToATTO:
o che il previsto piano di intewent o pex Yorganìzzazione del servizio ARO dovrà rispettare i prinopi di

diÍfexeoinziode, adqiEitezza ed effi<ieflzz e chela vetffrca di tale dspondenza compete alìa Regione;

o che in conforrnità alle già citate linee dr indirizzo, si sono sviluppati i punti corne di seguito delineati:

1. Perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale;
2- Piato di iflterqento pet l'otgnizzazìoae del sersizio dì spazzamento, di raccolta e

trasporto sul tert'torio dell'ARO;
3. Sottosctizione delle convenzioni di ARO;
4. Awro delle procedure di affidamento del serv.tzo.

II TENUTO
) che riguardo alle procedure di affidamento del setvizio, si debba procedete allz esfernalizzazioîe 2" tefzri

F di dover prowedete alla sua approvazione in quanto il piano stesso nel tener conto delle carattedstiche

e peculiarià urbanistiche e morfologiche del Comune e nel dspetto delle Ìinee guida per la redazione dei

piani d'Ambito ernanate dalla Regrone Sicìliana 1fl d^ta 04/U/2073 fEtrl dz uo lato alLa dduzìone

conplessiva della produzione dei dÉuti ed al contesh:ale incremento della quaatità cù materiale

tecuperato, e dall'altro al'aumento dell'efficienza del serqizio in un quadto di ptospettiva teodente sia al

tispeno delle previsìooi di raccolta diffetenziata inserite nel D. L.vo n. 752/2006 e sia aI rispetmio della

sPesa sostenuta dal Comune stesso;

Vrsro:
Q il piano di.intercento per l'otganizzazione del servizio di spazzamento, di taccolta e tfasporto df,uú sul

ter=itodo detl'ARO coìncideate coo ìl terdtorio comr:nale di Montagnareale tedatto dall'Area Tecnica;

+ la L.R n. 9/2010 e ss.mmii.;
ó in particolare l'art. 5 comma 2-teî dell^ L.R N. 9/2010 il quale prevede che ". . . i comuni in forna

singola o associata secoqdo le modalità consentite dal D -L.vo n 267 /2000
finarza pubblica, previa tedazione di un piano di inteti'ento. con relatrv

economico di spesa, coeîente al piano d'Am :o e aPProvato dall'Assess

dei sers.izi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei ti6ud possono procedete

all'affidamento, allorganizzaztone e alla gestione del sersizio di spazzamento, raccolta e traspoto dei

riEutr ..."r
Ò t D.L.vo o,.261 /2000;
+ lo statuto comrmale:
+ I'rlrr. 2, cornma 1, letteîa c) dell'Otdinaaza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RlF del 26

settembre 2014 che ha fissato al 14 novembre la data ultima per tÌasmettete aJla Regione SiciLLana il
piano di intewento di cui sopra; 

DETDER À
* di costituite, in forrna singola, l'Ambito di Raccolta Ottimale "z{.RO - Montagnareale Voglia di

Libettàl' conadente con il teffitorio comunale;

0 di coadiuidere ed zpprouate, per le motivazioai esplicitate oelle ptemesse che si intendono

integalmente tiportatg iI "piano di intervento pet I'orgadzzaitone del sersizio di spazzamento' di

t"".àlt" . trasporto rif,uti sul teffitorio dell'ARO coincidente con il tertitorio del Comune di

Montagnareale";
0 di avanzarc regolare is "za alla Regione Siciliana Assessoîato Energia e dei servizr di pubblica utfità -

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Ri-6uti - Viale Campania,36 90741- Palermo per il tilascio

delle presctitte auto rizzazionl dì competeoza legionz-le;

di darc atto che ìlPlesente ptow'edimento non comPorta impegno di spesa;

di demandare allAtea Tecnica ogni ulteriote adempimento gestionale.
0

Montagaxeare, t1 / Í / 2014



COMUNE DI MOT{TAGI{AREALE
PROPOS?A I'I I'ELTBERIUUONE I'I GruJMTA UITNICIPAT.E

OGGETTO: Delimitazione dell'Area di Raccolta Ottimale e Piano di Interqento pet I'oxganizzaztone del

sewizio di spazzamento, raccolta e úasporto dei rìfiuti sul territorio dell'ARO del Comune di Mootagnareale, ai

sensi dell'arr5 comme2 - tet della L 'R.9 /2010.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR,T INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DFJ T,'ART. 53 DFTI.A. L. N,

742/ rggo, CO\'TIF. RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DELI-A L'R' n 48/1991:

PER LA REGOI-ARITA' TECNICA
Si esprime parete FAVOREVOLE/
l\ L( / 11 / 2014

PER I-{ REC'OI-ARffA' CONTABTT,F
Si esptime sarete F,4,lf€RFfOLE/ l''leÈffii+OREiTOIÈ'/ NON DOVUTO
nl/rintzot+

Il Responsabile dell'Ar{Sì io'E-conomico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELI-{ COPERTUR { FINANZIARIA, AI SENSI DFr I ',Al{T. 55, COMMA 5, DFr r A

L. r. 742 / 799O, COME RECEPITO 'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DFr r A LR n.

Il relativo impegno di ler complessivi € lefe imputato nel seguente

modo:

Il Resooosabile dell'Area Servizio Economico-Finanzrario- 
Rag' N*qio Poúilb



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
F,to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L,R. n. 4411991.

Montasnareate, tì 2 0 ll0V' 20'14 ll Responsabile

F.to Antonef lo Cappadona

ATTESTMIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dalf'art. 11, comma 1, della L.R. n.44t1gs1,a partire d"l 2 0 n0V. 2014

Montasnareale,Ì 2 0 lf0V, 2014
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

- è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montasnareale,r 2 0 fl0l/'20,|4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareate,n 2 0 fi0V'20î4
ll Segretario Comunale

@ho-


