
 

 
 

 

Proposta N° 300 / Prot. 

 

Data 10/08/2016    

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
 
   

 

N° 266 del Reg. 

 
Data 10/08/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

“APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA REDATTO AI SENSI 

DELLA L.R. N. 9/2010 DENOMINATO PIANO 

COMUNALE DI GESTIONE RIFIUTI – COMUNE DI 

ALCAMO” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 
 NO 

 
 

 

  

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  dieci  del mese di agosto  alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio    X    

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art: 5 della L.R. 10/91  propone la seguente 
deliberazione avente per oggetto“approvazione piano comunale di raccolta differenziata redatto ai 
sensi della l.r. n. 9/2010 denominato piano comunale di gestione rifiuti – comune di Alcamo” 
Richiamato: 

 il D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 avente ad oggetto “Approvazione ai sensi 

e per gli effetti della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. , del piano di individuazione dei bacini 

territoriali di dimensione diversa da quella provinciale “ con il quale sono stati individuati 

gli ambiti territoriali ottimali nel territorio della regione Sicilia; 

 la tabella “B” allegata al suddetto decreto che individua all’interno della Regione Sicilia n. 

18 bacini territoriali ottimali; 

 il n. 17 della sopra richiamata tabella “B” che individua l’ambito territoriale ottimale 

denominato “Trapani provincia nord” così composto: comuni di :  Alcamo, Buseto 

Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, 

Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice;  

Premesso che:  

 ad oggi, i Comuni di Trapani, Pantelleria, Marsala e Castellammare del Golfo  hanno 

deliberato, ciascuno singolarmente, la costituzione in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) 

ex l.r. n. 3/2013 e che gli stessi Comuni hanno predisposto appositi Piani di Intervento così 

come previsto dalla norma succitata e dalle successive circolari/direttive applicative 

emanate; 

 i suddetti Comuni costituiti in ARO, ai sensi dell’art. 5 comma 2-ter (così come introdotto 

dall’art. 1 c. 2 l.r. n.3/2013), una volta approvati i relativi Piani di Intervento, procederanno 

all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;  

 per i restanti Comuni, fra cui il comune di Alcamo,  afferenti l’ambito territoriale ottimale 

n. 17 così come individuato con il D.P. Reg. n. 531/2012 sopra richiamato, si è proceduto 

alla “redazione dei piani comunali di raccolta differenziata” ex art. 10 comma 3 lettera a) 

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

 per questi ultimi Comuni, ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. , la SRR (“Società per 

la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” con acronimo S.R.R. così definita 

dall’art. 6 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii)  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; 

 che con Delibera di Assemblea dei Soci della SRR TP Nord del 29/3/16, è stato approvato il 

Piano d’Ambito societario; 

 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 con delibera di C.C. n. 54/22012 il comune di Alcamo ha deliberato l’adesione alla SRR 

“Trapani Provincia Nord” approvando il relativo statuto e atto costitutivo;  

 che con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 è stata costituita la S.R.R. 

Trapani Provincia Nord; 

 Considerato che ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento del nuovo servizio , è 

necessario che i singoli Comuni , di cui al piano d’ambito approvato dalla SRR TP Nord 

con delibera dell’assemblea dei soci del 29.03.2016 ,  approvino i piani comunali di raccolta 

differenziata redatti da tecnico esterno individuato dalla SRR Trapani Provincia (a seguito 



 

decisione adottata dall’assemblea dei soci) e individuato nella S.R.L. I.I.A. (Ingegneria 

Integrata Ambientale) con sede in Palermo;   

 Considerato che ogni singola  Amministrazione Comunale, ex art. 15 comma 1 ultimo 

capoverso e comma 1-bis l.r. n. 9/2010, dovrà direttamente stipulare il contratto con la ditta 

appaltatrice individuata dalla S.R.R. che agisce in nome e per conto dei singoli comuni 

consorziati; 

 Considerato ancora che in data 2 agosto 2016 il suddetto Piano comunale di raccolta 

differenziata (denominato dai tecnici progettisti piano comunale di gestione dei rifiuti – 

comune di Alcamo), elaborato dai tecnici incaricati anche a seguito di una serie di incontri e 

corrispondenza intercorsa con il Dirigente del settore servizi tecnici manutentivi e 

ambientali e con e il funzionario responsabile dei servizi ambientali, per gli atti 

consequenziali,  è stato trasmesso a questa amministrazione;  

 Preso atto, come risulta dalla relazione del Settore Servizi tecnici manutentivi  ed 

ambientali dell’8/8/2016,  che i tecnici incaricati, nel piano comunale trasmesso in data 

02/08/2016,  non hanno riportato alcune delle modifiche richieste dall’amministrazione 

comunale e che l’ufficio servizi ambientali ha provveduto pertanto a rivisitare il piano per 

come trasmesso prescrivendo le  modifiche ritenute necessarie al corretto dimensionamento 

del servizio;  

 Dato atto che per effetto di tali prescrizioni il Piano comunale di gestione rifiuti nella sua 

versione definitiva è quello allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e 

sostanziale,  e che è necessario approvare con urgenza al fine di consentire lo svolgimento 

dell’iter amministrativo necessario per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio i conformità alle previsioni di alla L.R. n. 9/2010 ess.mm.ii. nella considerazione 

che il contratto in corso relativo ai servizi di igiene urbana,  è prossimo alla scadenza; 

 Dato atto che il servizio di igiene urbana rappresenta attività di pubblico interesse e deve 

essere garantito in maniera continuativa al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica  

Vista : 

 la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. istitutiva nella Regione Siciliana degli 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); 

Considerato che:  

 i singoli Consigli Comunali degli Enti afferenti l’ambito hanno già approvato la 

costituzione nonché lo statuto della SRR TP NORD ex L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., (in 

particolare il Comune di Alcamo ha a suo tempo adottato la delibera di C.c. n. 54/2012),  

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 e pertanto, l’atto de quo, si configura 

espressione del potere amministrativo di esecuzione di quanto stabilito dall’organo 

competente;  

  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; 

 Tutto ciò premesso, visto e considerato, i Piani Comunali di Raccolta differenziata redatti 

ai sensi della L.R. n. 9/2010 possono essere approvati dall’Organo amministrativo del 



Comune, in quanto mero documento di gestione in adempimento/esecuzione  di un 

indirizzo politico già espresso dai Consigli Comunali con la costituzione della SRR;  

Visto: 

 l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica con prescrizioni ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato

dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 4° Settore Servizi

Tecnici-Manutentivi ed Ambientali e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore

Servizi Economico - Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio comunale approvato con 
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. 13 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 

- Di approvare, in adempimento alle previsioni di cui alla L.R. n. 9/2010 e per le motivazioni 

in premessa citate, il piano comunale di raccolta differenziata denominato “piano comunale 

di gestione dei rifiuti – Comune di Alcamo” ed allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale quale all. “A, trasmesso in data 02.08.2016 dalla I.I.A. 

srl. n.q. di tecnico incaricato alla sua redazione da parte della SRR TP NORD,  con le 

prescrizioni espresse dall’ufficio ambiente di questa amministrazione;  

- Di inviare il piano così come approvato con il presente provvedimento alla SRR TP Nord 

per gli atti consequenziali di cui alla L.R. n. 9/2010 ;  

- Di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

Il Responsabile del Procedimento 
D.ssa Elena Ciacio 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: ““APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA REDATTO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2010 DENOMINATO PIANO COMUNALE DI 

GESTIONE RIFIUTI – COMUNE DI ALCAMO” 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E L I B E R A 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto“APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA REDATTO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2010 DENOMINATO PIANO 

COMUNALE DI GESTIONE RIFIUTI – COMUNE DI ALCAMO” 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/9; 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:“ “APPROVAZIONE PIANO 

COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA REDATTO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2010 DENOMINATO 

PIANO COMUNALE DI GESTIONE RIFIUTI – COMUNE DI ALCAMO” 
 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto con le prescrizioni annotate nel piano allegato 

 

Alcamo, lì 08/08/2016      Il Dirigente di Settore 
                                                                                       F.to    Ing. E.A. Parrino 
____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto.          

 

Alcamo, lì 10/08/2016       

Il Dirigente di Settore 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Visto l’Assessore al Ramo  

F.to Roberto Russo 

 

 

 

 

 

 

 







































































































 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo          F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/08/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


