
 

DELIBERA  DI GIUNTA N. 172 Del 08/08/2016 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 172  del 08/08/2016 
 
Proposta N. 206  del 08/08/2016 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -APPROVAZIONE 
PIANO COMUNALE DI RACCOLTA EX ART. 10, COMMA 3, L.R. N. 
9/2010 E S.M.I. 

 
L'anno duemilasedici addì otto del mese di agosto alle ore 16:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.  
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

TRANCHIDA GIACOMO Sindaco Assente 

MAURO GIANVITO Assessore Anziano Presente 

TOSCANO PECORELLA DANIELA Assessore Assente 

CATALANO SALVATORE ANGELO Assessore Presente 

MONTANTI LAURA Assessore Presente 
 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche. 
 
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
206 del  08/08/2016. 

 
 
 L’Amministratore Proponente 

 Arch. Gianvito Mauro 
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 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 dell’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 Siciliana 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 questo Ente n°58/2011 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 S.p.A.; 

- che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 della L.R. 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 del 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, della L.R. n. 9/2010 e 
ss.mm.ii.; 

- che con delibera di Assemblea dei Soci della SRR TP Nord del 29/3/16, è stato approvato il 
Piano d’Ambito societario comprensivo del “piano comunale di raccolta” del Comune ex art. 
10, comma 3, lettera a), della L.R. n. 9/2010; 

VISTO il Piano comunale, trasmesso dalla SRR TP Nord; 
 
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, della L.R. n. 
9/2010, dovrà direttamente stipulare il contratto con la ditta appaltatrice individuata dalla 
SRR; 

- 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 ope legis 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 TARI; 

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; 
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RITENUTO che l’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; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 11 dell’08.03.2016 approvativa del bilancio di previsione 2015 
e pluriennale 2016/2017; 
 
ACCERTATO che il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario è in fase di avanzata 
definizione e che in atto vige la gestione provvisoria ex art.163, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;   
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

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.; 

DELIBERA 
 

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 Settore “V°” di dare esecuzione al presente deliberato, 

compreso il relativo impegno di spesa. 
 

4) Di dichiarare il presente provvedimento di I.E., stante l’urgenza. 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore      
     PEDONE PIETRO / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

Erice, li 08/08/2016 Responsabile del Procedimento : Funzionario 
tecnico 

     PEDONE PIETRO / ArubaPEC S.p.A. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione sopratrascritta. 
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.  
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, L.R. 23/98 
e 30/2000.  
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;  
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;  
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;  
VISTO lo Statuto Comunale 
 
Ad unanimità di voti  
 

DELIBERA   
 

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.206 del 08/08/2016, avente per Oggetto:”SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI RACCOLTA EX ART. 
10, COMMA 3, L.R. N. 9/2010 E S.M.I.“ unitamente agli allegati sopracitati,  
 

-------------------------------------------------------------- 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE f.f. 
  Arch. Gianvito Mauro 

 
L’Assessore Anziano Il Segretario Generale 
Avv. Laura Montanti  Dott. Vincenzo Barone 

 

 
            
            
    
           

 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 09/08/2016 al 24/08/2016, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
 
Erice, lì 09/08/2016 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2016 al 24/08/2016, come 
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Vincenzo Barone 
 


