
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 98 Data 03/08/2016

OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti - Approvazione Piano
Comunale di Raccolta ex art.10 comma 3 I .R. n.9/2010 e S.M.I.

E'anno duemilasedici il giorno tre del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare con ocazione la (iiunta Municipale. si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

Bl( A GIl SEPPl SINDAC O PRESIDENTI si

CANDI l.A (ilR()l.AMO V. SINDACO-ASSESS()RE si

POI.LINA BAl.DASSARE ASSESSORE si

N()TO (ilOVANNI ASSESSORE si

('AMP() Sll,VIA ASSESSORE si

con l'assisten/a del Segretario Comunale I)ott. Masoni Riccardo
Il Sindaco. constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara aperta la seduta e invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato



11 Responsabile del 1° Settore - Servizio Ecologia e Ambiente - sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di atto deliberativo avente ad oggetto : "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFlUTI

-APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI RACCOLTA EX ART. 10 COMMA 3 LR. N. 9/2010 E S.M.I.".

Premesso:

- che con L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli

Ambiti Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l'esercizio associato delle funzioni in materia di

regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 200, 202 e 203

del D. Lgs. n. 152/2006);

che con D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato,ai sensi e per gli effetti

del'art. 5 c. 2 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. , il piano di individuazione dei bacini territoriali di

dimensione diversa da quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali

ottimali nel territorio della regione Sicilia;

che nella tabella "B" allegata al suddetto decreto, sono stati individuati all'interno della regione

Sicilia n. 18 bacini territoriali ottimali;

- che nella sopra richiamata tabella "B" è stato individuato l'ambito territoriale ottimale n. 17,

denominato "Trapani Provincia Nord", comprendente i Comuni di : Alcamo, Buseto Palizzolo,

Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco,

Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice;

che con delibera di C.C. n. 26 del 06/09/2012 l'Amministrazione Cornunale ha provveduto ad

approvare lo statuto e l'atto costitutivo della SRR "Trapani Provincia Nord" A.T.O. n. 17 (al quale

questo Ente appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012 );
che con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 Rep. n. 39282, è stata costituita la

S.R.R. Trapani Provincia Nord spa;

che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/ 10, "I

Comuni stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei

rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità

di cui all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell'articolo 5";

che, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 9/2010, la SRR dovrà procedere, sulla base dei Piano d'Ambito

adottato, all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in nome e per conto dei Comuni

consorziati e non costituitisi in ARO ex art. 5 c. 2-ter L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

- checon Delibera di Assemblea dei Soci della SRR TP Nord del 29/3/ 16, è stato approvato il Piano

d'Ambito societario comprensivo del "piano comunali di raccolta"del Comune ex art. 10 comma 3

lettera a) L.R. n. 9/2010;

- che if suddetto Piano comunale, per gli atti consequenziali, è stato trasmesso con nota della SRR

"TP Provincia Nord" prot. n. 260 del 03/08/ 2016;

Considerato:

che, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, è opportuno che i singoli piani comunali,

contenuti nel Piano d'Ambito, vengano approvati dalla singola Amministrazione Comunale la quale,

ex art. 15 comma 1 ultimo capoverso e comma 1-bis L.R. n. 9/2010, dovra direttamente stipulare il

contratto con la ditta appaltatrice individuata dalla SRR "Trapani Provincia Nord";



che i singoli Consigli Comunali degli Enti afferenti l'ambito hanno approvato la costituzione nonché

lo statuto della SRR TP NORD ex l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegnando a quest'ultima opelegis in

particolare le competenze in materia di pianificazione d'ambito ed affidamento del servizio

integrato sui rifiuti sul territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale afferente;

che i Piani Economici Finanziari, redatti ad oggi ai sensi DPR n. 158/ 1999, annualmente vengono

sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente alle proposte di tariffe TARl;

VISTI i contenuti della Direttiva Assessoriale prot. n. 21378 del 14/5/ 15 e del Parere ivi citato reso

dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 24035/ 171/ 11/2014 del

27/ 11/ 14, ed in particolare il richiamo alla competenza del Consiglio Comunale nella determinazione di

procedere in proprio o unitamente ad altri Comuni all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani anche sulla scorta dei piani di intervento ancorché siano atti per natura

gestionali e conseguentemente di competenza della Giunta;

RITENUTO chel'approvazione dei Piani Comunali di Raccolta sia di competenza della Giunta Municipale, in

quanto mero documento di gestione in adempimento/esecuzione di un indirizzo politico già espresso dai

Consigli Comunali con la costituzione della SRR "Trapani Provincia Nord";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del

bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione previsionale e programmatica

2015/2017. schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/ 2011 con funzione

conoscitiva";

TENUTO CONTO che con delibera GM n. 94 del 2016 questa AC ha approvato lo schema di bilancio di

previsione armonizzato 2016-2018, nella quale è stata prevista congrua somma idonea all'espletamento del

servizio, nel triennio, che prossimamente sarà sottoposto all'approvazione consiliare;

CONSIDERATO che comunque al capitolo n. 4 e 5 del PCR approvando, il comune si è lasciata ampia

possibilità autoorganizzativa rispetto a numerosi servizi accessori, a cui si rimanda, finalizzati ad adeguare le

proposte di dimensionamento redatte in seguito alle indicazioni impartite via via e i relativi costi, parte del

PCR che potrà essere soggetta a revisione in corso di espletamento del servizio, al fine di meglio perseguire

gli standards di efficienza ed economicità previsti dall'A.C.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/ 12/ 1991;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 7/ 1992;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.:

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto della delibera dell'assemblea dei soci della SRR "Trapani Provincia Nord" del

29/03/2016 relativa all'approvazione del piano d'ambito e dei piani comunali di raccolta redatti ai

sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;



2. Di approvare per le motivazioni in premessa citate il piano comunale di raccolta allegato al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare incarico al Responsabile del 1° Settore - Servizio Ecologia e Ambiente - di dare esecuzione

al presente deliberato e di predisporre gli atti consequenziali;

4. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15

gg consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla SRR "Trapani Provincia Nord"

all'indirizzo PEC :

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi ex dell'art. 49

Dlgs n. 267/2000, ora sostituito con l'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213/20152

Data t p bile dgí 1° Settore

D s ScaÓto)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta come sopra riportata;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del IV Settore;

RITENUTO opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;

Con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione inerente l'oggetto ed inoltre, la

GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti, con successiva ed unanime

votazione

DELIBERA

Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato
che di seguito si intende ripetuto e trascritto;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito e con successiva votazione unanime.



Approvato e sottoscritto

I ASSESSORE ANZIANO Il SINDACO II. SEGRE I ARIO ( OMUNA1.E

F.to Sig. Pollina Baldassare F.to Ing. 13ica Giuseppe F.to Dott. Masoni Riccardo

11 sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio ATTESTA:

• ehe la presente deliberazione. in applicazione della L.R. 3.12.1991. n.44 è stata pubblicata

all Albo dell'Ente il giorno 
__ 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

(art.11. conuna 1, modificato dall'art.126- comma 21-LR. n° 17 del 28/ 12/2004);

11. SEGRETARIO COMUNAl,E

F.to Dott. Masoni Riccardo

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3.12.1991. n.44. è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

._.. ___ ... 
come previsto dall'art. 11. così come successivamente modificato dall'art.

126- conuna 21 -L.R. n° l 7 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1)

dichiarata di immediata esecuzione

II SEGRETARIO COMUNAI, E

F.to Dott. Masoni Riccardo

E' copia conforme all'originale IL SEGRETA RIO COMI INAl.E

Li Dott. Masoni Riccardo

PUBBI ICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicatp all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal al

Repertorio n.

IL MESSO COMl!NAl.E

L


