REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 53 del 29-12-15
Riferim. Prop. N. 54
del 22-12-2015

OGGETTO: Approvazione Piano di Intervento ARO
"Campofelice-Lascari" - Adeguamento alle richieste
dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di
pubblica utilità.

L'anno duemilaquindici del giorno ventinove del mese di dicembre alle ore
18:30 e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal
Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg.ri:
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Assenti n. 2

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. SCEUSI
EMANUELE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. QUAGLIANA VINCENZO.

Relaziona in merito al punto posto all’o.d.g il Presidente del Consiglio. Fa
presente che il Piano di Intervento ARO “Campofelice -Lascari” era già
stato approvato con deliberazione di Giunta n. 135 del 14.10.2014,
modificata con la delibera di G.M. 53 del 10.04.2015, alla luce di richieste
dell’Assessorato competente. Il provvedimento era stato ratificato in
Consiglio Comunale, con le apportate modifiche, con deliberazione n. 8 del
16.04.2015.
L’Assessorato all’Energia e Servizi di P.U., nella persona della dott.ssa
Silvia Coscienza, ha invitato i Comuni di Campofelice e Lascari a rivisitare
ulteriormente il Piano di Intervento richiedendo, in particolare, una
rimodulazione del numero dei cassonetti e delle aree di raccolta che da 18
passano a 10 nel territorio di Campofelice, la previsione di una raccolta
porta a porta nei mesi di luglio ed agosto nella fascia costiera, la
sorveglianza delle aree di raccolta sia con sistema di videosorveglianza
che con operatore. Per queste ragioni è stato inserito il punto all’o.d.g.
nella cui proposta è stata prevista una rimodulazione del piano finanziario
oltre che le modifiche di cui si è fatto cenno.
Il consigliere Ingrao evidenzia che articoli di stampa hanno visto
interessato in più occasioni il Comune di Campofelice di Roccella e
l’Amministrazione Comunale. Fa presente che argomentazioni di una certa
importanza e delicatezza, quali il depuratore e lo smaltimento dei rifiuti,
debbano essere sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale affinché
ne abbia piena contezza insieme a tutta la cittadinanza. Ribadisce di aver
ricevuto il carteggio relativo al punto posto all’o.d.g. solo il giorno prima,
cosa che di per se complica l’istruttoria degli atti che ogni consigliere è
tenuto a fare.
Il Presidente del Consiglio replica a queste affermazioni facendo presente
che la segreteria si è sempre attivata per mettere a disposizione di tutti gli
atti già depositati ed oggetto di trattazione così come prevede la legge ed
il regolamento. In ogni caso sono i Consiglieri che devono recarsi presso
l’ufficio di Segreteria per acquisire gli atti che ritengono utili per l’esercizio
del loro mandato.
L’Assessore Pedalino rileva che la materia che riguarda i rifiuti è di
assoluta delicatezza e viene trattata dall’Amministrazione Comunale per
assicurare e rappresentare nella maniera più completa gli interessi dei
cittadini. Fa presente, a titolo esemplificativo che l’Amministrazione non
ha approvato il bilancio della Società Ecologia ed ambiente - in
liquidazione - proprio perché la gestione commissariale non intendeva
prendere in considerazione la spesa di alcuni servizi che il Comune ha reso
in via surrogatoria per l’inadempienza della Società stessa.
Il Presidente del Consiglio fa presente che in realtà necessita inserire
alcuni punti all’o.d.g. con particolare riferimento alle problematiche
sollevate dalla dott.ssa Ingrao, che rivestono interesse diffuso per l’intera
comunità campofelicese. Fa ammenda di questo e si impegna a trattare
nel più breve tempo possibile le problematiche citate, che riguardano le
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questioni legate alla gestione del depuratore e l’adozione delle Ordinanze
Sindacali riguardo servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.
La dott.ssa Ingrao apprezza il fatto che il Presidente del Consiglio si metta
in discussione ed esprime disaccordo con le affermazioni dell’Assessore
Pedalino che sembra avere una soluzione per tutti i problemi.
Il Sindaco interviene brevemente evidenziando che il ricorso alle ordinanze
contingibili ed urgenti muove dalla necessità di fare fronte a problemi di
natura ambientale e di inquinamento del territorio. I Sindaci del territorio
hanno cercato di fare fronte alle inadempienze della Società Ecologia ed
Ambiente attraverso questo strumento che reputa necessario ed
improcrastinabile. In merito alle presunte procedure di infrazione circa i
rallentamenti delle procedure di appalto che riguardano la definizione di
depuratori comunali (fra questi il Comune di Campofelice di Roccella), per
notizie acquisite da giornali on-line, da lettura di una relazione che si
allega agli atti.
La dott.ssa Ingrao chiede chiarimenti in merito alle rettifiche proposte
dall’Assessorato riguardo il Piano di Intervento. In particolare per ciò che
afferisce al numero dei cassonetti e ai punti di raccolta.
Il Presidente del Consiglio risponde evidenziando che la diminuzione dei
punti di raccolta, il cui orientamento fa riferimento a delle linee guida
approvate dalla Regione, comporta l’automatica riduzione del numero di
cassonetti.
Il consigliere
prescrizioni.
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Il Presidente del Consiglio evidenzia che le prescrizioni sono necessarie
per l’approvazione del piano che, come detto, compete all’Assessorato.
La dott.ssa Ingrao non concorda con l’impostazione data dall’attuale
normativa e ritiene sia opportuno portare avanti una battaglia che
proponga alternative radicalmente nuove.
Considerato che nessuno chiede di intervenire il Presidente sottopone a
votazione la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Uditi gli interventi di cui sopra;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia n. 54
del 22.12.2015 ad oggetto: “Approvazione Piano di Intervento ARO
“Campofelice – Lascari” – adeguamento alle richieste dell’Assessorato
Regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità”;
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Visto il parere favorevole espresso sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della L.R.
n. 30 del 23/12/2000;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Ingrao e Re);
DELIBERA
1. Modificare il Piano di Intervento per l’Organizzazione del servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti e dei servizi complementari
di igiene urbana, nell’A.R.O. coincidente con i territori di Campofelice
di Roccella e Lascari, alla luce delle richieste dell’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
2. Approvare il Piano di Intervento così come modificato, composto dai
seguenti allegati:
- Relazione;
- Piano Finanziario;
- Schema di conferimento;
- Schema di capitolato speciale d’ appalto;
- Schema di bando di gara;
- Schema di disciplinare di gara;
- Regolamento per gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Elaborati grafici,
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Trasmettere il Piano di intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale
(A.R.O.) del Comune di Campofelice – Lascari al Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per il rilascio del Decreto di
approvazione.
Su proposta del Consigliere Fricano approvata all’unanimità, dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –
___________________________________________________________________________

Ufficio: UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.54 DEL 22-12-2015

Oggetto: Approvazione Piano di Intervento ARO "Campofelice-Lascari" Adeguamento alle richieste dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi
di pubblica utilità

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 22-12-2015

Il Responsabile del servizio
RANZINO GIUSEPPE
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO
- che l'Area di Raccolta Ottimale (ARO), coincidente con la delimitazione
territoriale del Comune di Campofelice di Roccella e Lascari, è stata individuata
con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2014;
- che con il citato atto d'indirizzo è stato dato mandato al Dirigente del III Settore
del Comune di Campofelice di Roccella di provvedere alla predisposizione degli
atti inerenti la costituzione dell'A.R.O di cui alla L.R. n.9/2010, con la creazione
dell’ufficio di A.R.O. presso il Comune di Campofelice di Roccella;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/06/2014 si è proceduto
all’affidamento dell’incarico di assistenza e supporto alla redazione del Piano
all'Ing. Di Martino Giuseppe;
- che il costituendo Ufficio di ARO, con la collaborazione dell’ing. Di Martino, ha
redatto il Piano di intervento per l’ambito di raccolta ottimale di Campofelice di
Roccella-Lascari, relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul
territorio dell’ARO, coincidente con i territori dei due Comuni, nonché i servizi
complementari di igiene urbana;
- che detto Piano, in aderenza alle linee guida emanate dell'Assessorato Regionale
Energia e Servizi di Pubblica Utilità e alle indicazioni di cui alle Linee Guida per
la redazione dei Piani d’Ambito, descrive le modalità di organizzazione del
servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;
- che, in particolare, il suddetto Piano di Intervento contiene tra l’altro i seguenti
elementi:
 una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento
di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
 l’individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di
cui sopra;
 il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto;
 la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del
servizio;
 le modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato.
- che, con Delibera n. 135 del 14/10/2014, la Giunta ha approvato il Piano di
Intervento dell’ARO “Campofelice di Roccella – Lascari” redatto dal costituendo
Ufficio di ARO congiuntamente all’Ing. Giuseppe Di Martino;
- che tale Piano, inclusa la delimitazione del corrispondente A.R.O. e la relativa
delibera di approvazione, è stato inviato all’Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 5
comma 2-ter della L.R. 9/2010;
PRESO ATTO
- che, a seguito di colloqui intercorsi con i Responsabili dell’Assessorato
competente, è stato necessario apportare delle modifiche non sostanziali al Piano
di Intervento trasmesso;
- che, con delibera n. 53 del 10/04/2015, la Giunta ha approvato il Piano di
intervento Campofelice – Lascari modificato alla luce delle integrazioni richieste e
delle intervenute novità legislative;
- che, in recepimento del parere prot. n. 24035 del 27/11/2014, con il quale l’Ufficio
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia ha chiarito che: “si
ritiene competa al Consiglio la determinazione di procedere, in proprio o
unitamente ad altri Comuni, all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, secondo quanto previsto
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dall’art. 1 comma 2 della L.R. 9 gennaio 2013, n.3 (che ha introdotto il comma 2
ter nell’art. 5 della L.R. n. 9/2010). La stessa disposizione prevede, però, che tale
attività debba essere preceduta dall’approvazione di un Piano di intervento al
quale sono annessi il capitolato e il quadro economico di spesa. Ne consegue che
il Consiglio nel deliberare l’affidamento, organizzazione, gestione del servizio,
debba conoscere ed approvare tale piano ancorchè, per la sua natura gestionale,
sia stato predisposto dalla giunta”, con Delibera n. 8 del 16/04/2015, il Consiglio
Comunale ha proceduto ad approvare il Piano di Intervento modificato;
- che tale Piano, così modificato, è stato inviato all’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità”, giusta nota prot. 7234 in data
07/05/2015, unitamente alle Delibere di approvazione e di perimetrazione del
Piano;
CONSIDERATO:
- che, con nota prot. 31630 del 20/07/2015, acclarata al prot. di questo Ente in data
21/07/2015 al n. 13002, il Dirigente del Servizio V dell’Assessorato Energia e
Servizi di Pubblica Utilità, dott.ssa Silvia Coscienza, ha invitato i Comuni di
Campofelice e Lascari a rivisitare il Piano di Intervento trasmesso con nota prot.
7234 del 07/07/2015 relativamente alla modalità di raccolta attraverso la
“cassonettizzazione diffusa”, rimodulando il numero di cassonetti stradali, e alla
determinazione del costo del servizio previsto per abitante;
- che, con nota prot. 13652 del 30/07/2015, il Sindaco ha riscontrato le richieste e le
osservazioni formulate con la nota di cui sopra, sollecitando la celere
approvazione del Piano;
- che, con nota prot. 43983 del 19/10/2015, acclarata al prot. di questo Ente in data
20/10/2015 al n. 19199, il Dirigente del Servizio V, arch. Maria Santa Giunta, ha
chiesto ulteriori integrazioni e modifiche agli elaborati di Piano;
- che, pertanto, su esplicita richiesta dell’Assessorato competente in occasione dei
successivi colloqui intercorsi, è stato necessario apportare al Piano le seguenti
modifiche:
 il numero dei cassonetti è stato ridotto a n. 100;
 il numero di aree di raccolta è stato ridotto a n. 18, di cui n. 10 nel territorio
di Campofelice e n. 8 nel territorio di Lascari;
 è stata prevista la raccolta porta a porta nei mesi di luglio e agosto nella
fascia costiera;
 è stata prevista la sorveglianza delle aree di raccolta, sia con video
sorveglianza sia con operatore;
 è stata richiesta la dichiarazione di coerenza del Piano di Intervento al
Piano d’Ambito, rilasciata dalla Srr Palermo Provincia Est, la quale ha
inoltrato, in data 12/11/2015, la nota prot. 279, acclarata al prot. di questo
Ente in pari data al n. 20862, con la quale la SRR comunica l’impossibilità
di riscontrare la richiesta per difficoltà legate alla mancanza di una struttura
tecnico organizzativa e dell’approvazione della dotazione organica ai sensi
dell’art. 7, comma 9, L.R. n. 9/2010;
- che, alla luce di tali modifiche che hanno interessato anche il Piano finanziario,
occorre che il Consiglio Comunale proceda all’approvazione del Piano di
Intervento così modificato;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione del Piano di
Intervento dell’ARO “Campofelice di Roccella –Lascari”, così come modificato e
integrato alla luce di quanto sopra esposto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
- VISTA la normativa in vigore relativa ai servizi di pubblica utilità;
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- VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO Lo Statuto di questo Comune;
- VISTA la Legge Regionale del 08.04.2010, n. 9, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 5 comma 2-ter introdotto dall'art. 1, comma 2,
della legge regionale 9 gennaio 2013;
- VISTA la circolare n. 1 del 1 febbraio 2013 dell'Assessorato Regionale Energia e
Servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: "Direttiva in materia di gestione
integrata dei rifiuti. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 integrata e modificata
dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3";
- VISTA la Circolare del 23 maggio 2013, prot. 1290, dell’Assessorato Regionale
Energia e Servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: “'Linee di indirizzo per
l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nelle
more dell’adozione dei Piani d'Ambito" ;
- VISTA la delibera n. 200 del 23.12.2015 con la quale la Giunta ha approvato il
Piano in questione;
PROPONE
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate
1. Modificare il Piano di Intervento per l’organizzazione del servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti e dei servizi complementari di igiene
urbana, nell’A.R.O. coincidente con i territori comunali di Campofelice di
Roccella e Lascari, alla luce delle richieste dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di cui alle note prot. n. 31630 del
20/07/2015 e prot. n. 43983 del 19/10/2015;
2. Approvare il Piano di Intervento così come modificato, composto dai
seguenti elaborati:
- Relazione;
- Piano Finanziario;
- Schema dei Conferimenti;
- Schema di capitolato speciale d’appalto;
- Schema di bando di gara;
- Schema di disciplinare di gara;
- Regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta;
- Elaborati Grafici;
3. Trasmettere il Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.)
del Comune di Campofelice di Roccella- Lascari al Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti per il rilascio del Decreto di approvazione;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 22-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to RANZINO GIUSEPPE
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COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to SCEUSI EMANUELE

f.to MARTORO ELENA
MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;
[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31-12-15 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, lì 16-01-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
31-12-2015 al 15-01-2016 con repertorio n. 2063 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-12-15
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);
[x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 30-12-15

Il Segretario Comunale
f.to Dott. QUAGLIANA VINCENZO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì ___________________

Il Segretario Comunale
QUAGLIANA VINCENZO
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