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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno  duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sede

Municipale del Comune di Valguarnera

Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è

parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

deliberativo

PresenteAssessore
Riccobene Fabio

PresenteAssessore
Platania Enrico

PresenteVice Sindaco
Greco Concetta

PresenteAssessore Anziano
Trovato Alfonso

PresenteSindaco
Draìà Francesco

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO DI  INTERVENTO GESTIONE

INTEGRATA DEI RIFIUTI

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 147 del 29-12-2017
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COMUNE DI VALGUARNEBA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio 2017;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo 2017;
Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 ed il Decreto n. 15/2017 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O.
Visto che con delibera di Consiglio Coronale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto

consuntivo 2015;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA laL.R.n 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;
Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione dì regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Con 3 voti favorevoli ed 1 astenuto ( Assessore Greco) . Dichiarazione di astensione allegata al

verbale
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II Sindaco
f.to Dottssa Francesca DraiàL'Assessore Anziano

f.to Sig. Alfonso Trovato

II Segretario Comunale
f.to Dott.  Pierpaolo Nicolosi

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato Servizio idrico - Igiene ambientale - Rifiuti

Assessore proponente Riccobene Fabio

Allegato n. (1)

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  INTERVENTO  GESTIONE

INTEGRATA DEI RIFIUTI.

Premesso che:
-con delibera di Giunta Comuale n. 126 del 20/10/2014 è stato deliberato il piano di intervento per

la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Valguarnera Caropepe, in attuazione dell'articolo 5

comma 2 ter della L. R. 9/2010 e s.m.i., approvato successivamente con D.D.G. del Dipartimento

Regionale dell'Acqua e Rifiuti n. 245 del 11/03/2015;
-con delibera di G.C. n. 110 del 10/11/2015, è stato revocato il suddetto Piano d'Intervento per la

gestione integrata dei rifiuti nella considerazione che quanto stabilito dal Decreto di cui sopra, sia

come obiettivi, sia come affidamento e gestione del servizio, non è stato realizzato nell'anno 2015,

stante le diverse proroghe attuate dalla normativa regionale che hanno consentito di lasciare

inviarata la gestione del servizio rispetto a quella effettuata, svolto per il Comune di Valguarnera

Caropepe, dalla società EnnaEuno SPA con le stesse modalità, mezzi e personale utilizzati

nell'esercizio precedente;
-il piano tariffario, approvato a seguito del piano finanziario 2014, riportava un costo complessivo

di € 760.922,58, giusta deliberazione del Consiglio Comuanle n. 67/2014;

Considerato che:
a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30/09/2015, che si intende integralmente

richiamata, si stabiliva di ritirare la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale,

prensentata dal Sindaco e proposta dal responsabile dell'UTC, che richiedeva al consiglio

comunale di prendere atto di un costo annuo di € 895.192,55 proprio a seguito dì quanto
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COMUNE DI VALGVABNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

riportato nel piano di intervento;

b) con delibera di G.C. n. 136 del 21/12/2015 è stato approvato il piano d'intervento per la gestione

dei rifiuti anni;
e)  altresì, di ritenere più corretta la predisposizione del proprio piano d'intervento, una volta assunte

le decisioni sul piano d'ambito da parte della S.R.R. e di adeguarlo all'esperienza maturata nel

frattempo in tema di R.D. nell'ARO Valguarnera;

d) con Ordinanza n. 57 del 29/07/2016 è stato avviato il piano di emergenza per la raccolta
differenziata emessa a seguito delle diverse ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

Preso atto che:

a)con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano di intervento

tecnico economico operativo provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale ed

avviata la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità di operatori economici a

svolgere il servizio;

b)con Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017 è stato affidato il servizio alla ditta Progitec

SNC;

e) con Ordinanza n. 70 del 27/09/2016 veniva conferito mandato agli uffici competenti al fine di

acquisire attrezzature ed infrastnitture per l'apertura di un punto comunale di raccolta (ecopunto)

per incentivare la raccolta differenziata;

d)con verbale di conciliazione del 25/09/2017 si è preso atto del passaggio dei dipendenti alla

SRR, e l'utilizzo contestuale alla ditta affidataria del servizio;

e)come da asseverazione del piano di intervento effettuato dalla S.R.R. Enna veniva l'Ente

obbligato a coprire la spesa di 1/9 del personale operativo per personale amministrativo, per il

quale l'Ente ha richiesto l'utilizzazione diretta;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

f) in pari data è stata sottoscritta la cessione del contratto di lavoro degli operatori impiegati

presso il cantiere nonché di n. 02 personale amministrativo assegnato al cantiere di Valguarnera

Caropepe al momento di approvazione e asseverazione del piano operativo da parte della S.R.R.,

per un importo complessivo di € 76.000,00;

Tenuto conto che per garantire l'espletamento del servizio sono state emanate le seguenti ordinanze:

l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016; l'Ordinanza Sindacale di modifica n. 9 del 26/02/2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2016; l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 04/05/2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 03/06/2016; l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 04/07/2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016; l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 05/08/2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 31/10/2016. l'Ordinanza Sindacale n. 102 del 30/12/2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 28/02/2017, l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 28/04/2017;

l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017,

Vista la nota protocollo n. 5029 dell'11/05/2017 con la quale si contestava la nota inviata dal presidente

della SRR, prot. n. 309/2017 del 05/05/2017, e si ribadiva la diffida alla SRR e alla società EnnaEuno

SPA, ad acquisire la gestione del servizio, nonché di avviare la procedura di trasferimento del personale

alla SRR, anche parziale, impiegato presso il cantiere di Valguarnera;

Considerato che:

-è necessario garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità;

-è necessario avviare la procedura per l'approvazione definitiva del suddetto Piano da parte del

Consiglio Comunale unitamente al Piano Tariffario per l'anno 2018;
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II Responsabile del Settore TEC
f.to Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Assessore proponente
f.to Riccobene Fabio

Il Responsabile del Procedimento
f.to Giuseppe Di Vincenzo

COMUNE DI VALGUAKNEBA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

-    è altresì necessario predispone ed approvare un Piano Provvisorio per l'anno 2018 da applicare

nelle more dell'aggiudicazione definitiva al gestore;

Visto il nuovo Piano d'Intervento per la gestione integrata dei rifiuti allegato alla presente deliberazione

ove viene descritto e stimato il servizio di raccolta dei rifiuti comprensivo della raccolta differenziata, già

obbligo di legge;

PROPONE

1)di approvare il Piano di intervento per la gestione integrata dei rifiuti allegato alla presente (All.l);

2)di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di

propria competenza.



Assessore Platania : in merito alla dichiarazione fatta dall'assessore Greco

nonostante il Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale abbiano dato la

possibilità di ulteriori cinque giorni (attesa l'urgenza di approvare il piano) al fine di

consentire all'Ass. Greco di esaminare il Piano, la stessa fa presente che comunque

la decisione non sarebbe cambiata.

In merito alla discussione concernente la proposta di deliberazione del 29/12/2017

ad oggetto : "Approvazione Piano di Intervento Gestione Integrata Rifiuti 2018"

l'Assessore Greco dichiara di astenersi dalla votazione per le seguenti motivazioni : "

la proposta di che trattasi contempla la trattazione di un argomento che merita

sicuramente un'analisi ulteriore attesa la delicatezza della problematica trattata, allo

stato attuale non si è avuta la possibilità di approfondire con la dovuta serenità la

tematica concernente il piano di gestione dei rifiuti e pertanto ritengo doveroso

astenermi dalla votazione"

Verbale di deliberazione della giunta comunale
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II Responsabile del Settore TEC
f.to (Arch. Giuseppe Di Vincenzo )

II Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe DI Vincenzo)

Sede Municipale 29-12-2017

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della

proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott, Calogero Centonze)

Sede Municipale 29-12-2017

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' contabile della

proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI"

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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, pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 )
•   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

IL Segretario Comunale

II Messo ComunaleII Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

ohe la presente deliberazione della Q.C. n. 147 del 29-12-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 02-01-2018 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art.ll, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r.n. 17/04)

COMUNE DI VALGUARNESA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)


