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TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. 

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 
 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 9 maggio 2012, n. 26. 

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge 

di stabilità regionale. 

Palermo - Venerdì, 11 maggio 2012 .Anno 66° - Numero 19 
 

Nota all’art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68: 
Gli articoli 5, 14, 15 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, 
recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, 
per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, 
risultano i seguenti: 
 
«Art. 5 - Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti.  

• 1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui 
all’articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza 
pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell’assetto 
organizzativo derivante dall’applicazione della presente legge, sono 
confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione 
dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali 
identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i 
seguenti: 
a) ATO 1 - Palermo; 
b) ATO 2 - Catania; 
c) ATO 3 - Messina; 
d) ATO 4 - Agrigento; 
e) ATO 5 - Caltanissetta; 
f) ATO 6 - Enna; 
g) ATO 7 - Ragusa; 
h) ATO 8 - Siracusa; 
i) ATO 9 - Trapani; 

l) ATO 10 - Isole minori. 
 

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle 
province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul 
punto, la sede per il riscontro dell’adeguatezza della nuova delimitazione 
degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero 
complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 
1 fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell’articolo 3 bis del 
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall’articolo 25, comma 1 
lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
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2 bis. I comuni possono presentare all’Amministrazione regionale, ai sensi 
del citato articolo 3 bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di 
individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 
quella provinciale, purchè la proposta sia motivata sulla base di criteri di 
differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle 
caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 
giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell’Assemblea 
regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 
giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione 
diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 
3 bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell’80 per 
cento della determinazione di cui al comma 1.  

  
La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del 
superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 
quella provinciale. 

3. I singoli comuni appartenenti all’ATO, entro trenta giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un 
diverso ATO, secondo quanto previsto dall’articolo 200, comma 6, del 
decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto 
dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, previa 
istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro 
centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende 
assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.». 
«Art. 14 - Potere sostitutivo. – 1. Qualora gli enti di cui alla presente legge 
non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore 
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa 
diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi: 

a)    mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 
7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla 
presente legge; 

b) mancata adozione del piano d’ambito; 

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termin previsti; 

d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e 
degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i 
presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, 
previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un 
commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il 
commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, 
all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti 
locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle 
consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario 
assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della 
provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi 
e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente 
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periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto con decreto 
dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, 
adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato 
commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il 
commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla 
ricostituzione degli organi della S.R.R. 

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati: 
a) l’approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell’allegato di cui 
all’articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.; 

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g dell’articolo 4, 
comma 2. 

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l’Assessore regionale per le 
autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non 
inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari 
straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle 
amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I 
commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere 
rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il 
rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell’Assessore regionale per le 
autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni 
prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti 
alla conclusione dell’incarico, il commissario 
straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli 
organi decaduti.  

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari 
straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché 
rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo 
standard di cui all’articolo 15, comma 4. 

6. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle 
violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di 
cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
derivino situazioni di rischio per l’igiene e la sanità pubblica accertate da 
parte dell’autorità sanitaria competente per territorio o per materia, 
l’intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della 
Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta 
dell’Assessore regionale per l’energia 
ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l’Assessore regionale per le 
autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l’eventuale 
adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento 
alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali 
comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il 

commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali 
sia da ascriversi l’omissione, nonché l’avvio della consequenziale azione 
di responsabilità amministrativa ed erariale. 

7. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario straordinario sono posti a 
carico dell’ente interessato.». 
«Art. 15 - Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti. – 1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e 
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per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste 
dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

    n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio regionale pe      
l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, provvedono ad 
individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23-bis 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il 
soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni 
consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto 
normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di 
risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte 
di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la 
sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni compresi 
nella S.R.R. hanno luogo fra l’appaltatore e la singola amministrazione 
comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni 
ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto. 

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente 
con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, 
procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di 
mercato applicate a parità di prestazioni. 

Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio 
applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per 
cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all’affidamento 
del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal 
contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione del 
servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non 
dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle 
sopravvenute condizioni finanziarie. 

3. Nei casi di cui al comma 2, l’affidamento da parte dei singol comuni è 
effettuato a condizione che: 

a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e 
livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano 
d’ambito; 

b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai 
consorzi d’ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, 
corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri; 

c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti 
sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell’intero ATO. 

4. Fino all’approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui 
all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare 
l’appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene 
ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i 
comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello 
standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell’ultimo triennio 
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solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo 
restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto 
necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti 
a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie 

ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole 
alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata 

dei rifiuti. 

4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema 
unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi 
connessi alla gestione integrata dei rifiuti.». 

«Art. 19 - Norme transitorie. – 1. Alla data di entrata in vigore della presente 
legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli 
stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi 
dell’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti 
commissari liquidatori nominati dall’Assessore regionale per l’energia ed i 
servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell’Assessorato stesso o 
dell’Assessorato regionale dell’economia, che interviene in via sostitutiva 
nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti 
in atto preposti all’amministrazione, per le finalità di cui all’articolo 61 
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione 
della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito 
accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all’accertamento delle 
percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti 
Autorità d’ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell’articolo 21, 
comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che 
gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i 
commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i 
commissari nominati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 
dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati. 

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di 
costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società 
d’ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 
dalle autorità d’ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e 
passivi delle stesse società d’ambito e relativi alle operazioni finanziarie 
dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in 
un’apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni 
costituite per materia o per territorio. 

2 bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al 
comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla 
gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell’Assessorato 
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l’attività di 
tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 
a tal fine il Dipartimento, è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a 
valere sulle disponibilità di cui all’UPB 5.2.1.3.99 – capitolo 243311 e l’UPB 
7.3.1.3.2 – capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui 
all’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo 
comma 2 ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le 
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anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le 
emergenze in materia di rifiuti. 

Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuov 
soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali 
Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. 

Gli attuali Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 
2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi 
d’ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi 
non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi 
soggetti gestori. 

2 ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai 
consorzi ed alle società d’ambito di cui al comma 1, sulla base delle 
certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono 
recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario 
di rimborso proposto dall’Autorità d’ambito e dai comuni soci asseverato, a 
valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro 
attribuite ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 
e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di 
competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per 
le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa 
presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono 
recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei 
confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell’articolo 45 e il comma 4 
dell’articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, sono abrogati. 

3. In ragione dell’estinzione delle società e dei consorzi d’ambito il regime 
transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in 
conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma 38, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertit con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, modificato da ultimo dall’articolo 15, comma 1, del decreto 
legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 
20 novembre 2009, n. 166. 
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4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali 
ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a 
soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la 
durata di quest’ultima non può eccedere la durata dell’appalto esterno. Resta 
ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la 
gestione del servizio all’appaltatore individuato ai sensi dell’articolo 15. 

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali 
e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si 
svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il 
subentro del gestore individuato ai sensi dell’articolo 15, ha luogo alla 
scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi 
consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
e integrazioni. 

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con 
la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, 
individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i 
consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. 

7. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le 
associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, 
le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente 
personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: 

a) le società d’ambito; 
b) i consorzi d’ambito; 
c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale 
partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una 
percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già 
inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata 
dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del 
precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed 
economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di 
inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I 
rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente 
rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra 
profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e 
rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. 
L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che 
l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera 
siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di 
riferimento, ed in particolare, dell’articolo 45 della legge regionale 8 
febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 
2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito 
efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o 
extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009. 
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8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all’esito delle procedure 
volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le 
modalità di cui all’articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti 
affidatari dell’appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa 
e disciplinare, anche per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione delle retribuzioni. 

9. Fermo restando l’obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica 
di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono 
procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ad alcuna assunzione. 

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel 
rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può 
altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti 
locali. 

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione 
integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge 
conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in 
attuazione della presente legge. 

12. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, 
e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla 
soppressione delle autorità d’ambito, i soggetti già deputati alla gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nell stessa coinvolti, continuano a 
svolgere le competenze loro attual mente attribuite. Tale gestione non può 
eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione 
organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente 
legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.». 
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