
Consiglio Comunale 10 febbraio 2012 

A  Isola  delle  Femmine  è  facile  perdere  la  memoria,  questo  in 
particolare succede a chi dice di ricoprire  una Carica Pubblica come 
Sindaco o come assessore o come faccendiere: nel 2005 quando il 
Comune di Isola delle Femmine ha aderito all’ATO si sono udite le 
stesse  “fandonie”  dette  questa  mattina.  Mi  chiedo  se  ogni  tanto 
questi Signori si fermano a riflettere e pensare che è ora di finirla di 
prendere per il culo i Cittadini di Isola delle Femmine.

Scusi  Professore!  ho  capito  bene?  Lei  Dice:   Con  il  “nuovo 
piccolo ato”  “……penso di raggiungere entro un anno 
dal 45% al 65% nella raccolta differenziata…” 
Seduta Consiglio Comunale 10 febbraio 2012 ore 10,37 
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 Attento  Professore  non  continui  a  straparlare,  per  adesso 
sappiamo  di  certo  che  dal  2009  ad  oggi  abbiamo  avuto  398 
giorni di EMERGENZA rifiuti.
Cioè Isola delle Femmine su 1095 giorni per 398 giorni è stata 
ricoperta di ogni genere di rifiuti in ogni suo angolo!
E poi viene a dirci che è una occasione da non perdere quella 
che la legge oggi ci offre il “consorziarsi”.
Di rimando i suoi fedeli SI SI SI SI SI consorziarsi è bello!

I N D I C E: 
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 Delibera Giunta Comunale di Isola delle  
Femmine 

 Seduta Commissione Territorio Ambiente 
9 Novembre 2011  

 ORDINANZA  COMMISSARIALE  14 
novembre 2011, n. 151 (gestione integrata e coordinata del 
servizio di gestione dei rifiuti in aree territoriali omogenee, riduzione dei 
costi attraverso la implementazione delle differenziata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N. 11 DEL 07/02/2012
Oggetto: Adesione all’Aggregazione Territoriale tra i Comuni di Carini (Comune Capofila), Capaci, Isola
delle Femmine e Torretta ai fini della predisposizione e presentazione di un progetto sperimentale di
gestione integrata dei RSU

L’anno 2012 e questo giorno 07 del mese di febbraio, alle ore 11.45 nella sala delle 
adunanze della Sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Presenti:
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore Anziano
CUTINO Dott. MARCELLO Assessore
PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco
Assenti:
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco
AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano
Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 2
con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il responsabile del Settore V Arch. Sandro D'Arpa, sottopone all'approvazione della 
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:
Adesione all'Aggregazione Territoriale tra i  Comuni di  Carini  (Comune Capofila),  Capaci,  Isola 
delle  Femmine  e  Torretta  ai  fini  della  predisposizione  e  presentazione  di  un  progetto 
sperimentale di gestione integrata dei RSU
Premesso che:

• i  comuni  di  Carini,  Capaci,  Isola  delle  Femmine  e  Torretta  ricadono all'interno 
dell'ambito territoriale ottimale PA1 al cui interno il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti  è  stato  trasferito  per  competenza  gestionale  alla  società  a  totale  capitale 
pubblico denominata Servizi  Comunali Integrati RSU S.p.A. in liquidazione di cui i 
suddetti EE.LL. sono soci;
• con  propria  ordinanza  n.  151  del  10/11/11  il  Commissario  Delegato  per 
l'Emergenza Rifiuti in Sicilia (ex O.P.C.M. 9
luglio 2010 n. 3887) ha previsto all'art. 3 la possibilità di avanzare anche da parte di 
aggregazioni  territoriali  di  enti  locali  interessati,  proposta  di  progetti  gestionali 
sperimentali  contenenti  gli  obiettivi  da  perseguire  per  assicurare  la  gestione 
secondo criteri  di  efficienza,  efficacia,  economicità e di  trasparenza demandando 
l'attività di approvazione alla previa verifica da parte del Soggetto Attuatore di cui 
all'art. 1 comma 1 dell'OPCM 3887/10;
• il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti 
in Sicilia (ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887) con disposizione 29/12/2011 n. 168, 
pubblicata  sulla  GURS n.  02 del  13/01/2012 recante  "Criteri  per  la  verifica  della 
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fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art.3 dell'ordinanza 
del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n.151 del 14 Novembre 
2011", ha impartito le direttive, ai fini della presentazione, da parte di aggregazioni 
territoriali degli Enti Locali interessati e/o delle società o consorzi d'ambito esistenti, 
di  progetto  gestionali  sperimentali,  contenenti  gli  obiettivi  da  perseguire  per 
assicurare  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia, 
economicità e trasparenza definendo altresì i criteri per la verifica di fattibilità ed 
utilità della proposta avanzata distinti precisamente in requisiti  di ammissibilità e 
criteri  di  valutazione  elencati  rispettivamente  ai  punti  2)  e  3)  della  suddetta 
circolare;
• nella disposizione 168 del 29/12/11, tra i soggetti individuati per la presentazione 
dei progetti in questione risultano inclusi anche le "aggregazioni territoriali di Enti 
Locali in continuità territoriale tra gli stessi" e che non è possibile la presentazione di 
progetti  sperimentali  da  parte  di  singoli  comuni  ad  eccezione  dei  Comuni  di 
Palermo, Catania e Messina;
• al  fine  di  costituire  un'aggregazione  territoriale  di  Enti  Locali  in  continuità 
territoriale per la predisposizione e presentazione di un progetto sperimentale per 
la  gestione  integrata  dei  rifiuti  nell'area  territoriale  di  competenza,  in  data 
18/01/2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i Comuni di Carini,Capaci, 
Isola delle Femmine e Torretta;
• in data 24/01/2012, l'assemblea dei soci della Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A. 
in  liquidazione,  ha  concesso  ai  Comuni  di  Carini,  Capaci,  Isola  delle  Femmine  e 
Torretta nulla osta alla fuoriuscita come previsto e con la condizioni di cui al comma 
4 del punto 2.2) della disposizione del 29/12/2011 n. 168 del Soggetto Attuatore 
dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia;
• il  punto  1)  della  sopracitata  disposizione  prescrive  che  i  progetti  sperimentali 
dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS 
della stessa e che il Soggetto Attuatore valuterà positivamente proposte di progetti 
che prevedono modelli gestionali alternativi che possono ottimizzare il processo di 
gestione integrata dei rifiuti,  purché l'attività gestionale venga svolta in linea agli 
obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
Considerato che:
• il  permanere dello stato di crisi economica-finanziaria e gestionale della società 
d'ambito  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  nell'ATO  PA1,  ha  coinvolto 
pesantemente  le  finanze  dei  Comuni  che  insistono  in  quell'ambito  territoriale 
ottimale e, di conseguenza, i cittadini delle singole municipalità senza ottenere lo 
svolgimento  di  un  servizio  corrispondente  agli  standard  qualitativi  prefissati  nel 
contratto di servizio ed in conformità a precisi obiettivi di risultato determinati da 
disposizioni normative e legislative;
• con  l'ordinanza  n.  151  del  10/11/2011,  il  Commissario  Delegato  ex  OPCM  n. 
3887/10, ha inteso dare un'opportunità alle società d'ambito o alle aggregazioni dei 
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comuni  e/o  società  d'ambito,  di  proporre  un  progetto  sperimentale  di  gestione 
integrata capace di  rendere economicamente sostenibile la gestione integrata ed 
integrale dei rifiuti;
• allo  stato  attuale,  la  responsabilità  per  la  ricerca  di  una  soluzione  della 
problematica, per tentare di risolvere lo stato di crisi nella gestione integrata dei 
rifiuti, non più tollerabile - anche in conformità alle competenze in capo ai Comuni
previsti  all'art.  4  la  L.R.  9/2010  recante  "Disposizioni  per  l'emergenza  nello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione Siciliana"

- rimane esclusivamente in capo ai Comuni ed ai loro Sindaci;
• i Comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine e Torretta, hanno condiviso l'idea 
di predisporre una proposta
progettuale, relativa ad una diversa ed innovativa modalità di gestione dei rifiuti nel 
loro ambito territoriale da realizzare in aggregazione di Comuni;
• gli obiettivi da perseguire attraverso la costituzione della suddetta aggregazione 
territoriale  sono  coerenti  con  le  finalità  previste  dalla  disposizione  168  del 
29/12/2011 del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex OPCM n. 3887/10 
al fine di garantire un miglioramento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 
territorio  di  Carini  e  nell'ambito  del  comprensorio  territoriale  dei  Comuni  sopra 
definiti  in  coerenza  ai  precisi  obiettivi  di  risultato  determinati  dalle  vigenti 
disposizioni  normative  e legislative al  fine di  dare piena attuazione ai  principi  di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione della PA;
preso  atto  che  la  sopracitata  disposizione  SA  n.168  del  29/12/2011,  prevede 
prioritariamente, di riconoscere al comune con il maggior numero di abitanti, e nella 
fattispecie al Comune di Carini, il ruolo di Comune Capofila delegando allo stesso ad 
agire per tutti gli adempimenti consequenziali;
ritenuto opportuno, tuttavia, dare atto che all'atto dell'eventuale accoglimento del 
progetto sperimentale da parte del Soggetto Attuatore, il  Comune di Carini, nella 
qualità  di  Comune  Capofila,  dovrà  condividere  con  gli  altri  comuni  costituenti 
l'aggregazione, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, la proposta per la 
costituzione  di  una  forma  associativa  consona  allo  scopo  prefissato 
dall'aggregazione dei comuni in cui i soggetti facenti parte degli eventuali organi che 
saranno  previsti  dovranno  essere  individuati  di  concerto  fra  i  Comuni 
dell'aggregazione secondo la disciplina prevista al riguardo dal codice civile e che le 
relative funzioni saranno svolte a titolo gratuito;
preso atto che, ai sensi del 3° comma del punto 2.2) della disposizione SA n.168 del 
29/12/2011, ciascun comune
componente dell'aggregazione territoriale dovrà prevedere la copertura finanziaria 
pro quota dei costi previsti nel progetto sperimentale gestione integrata dei rifiuti, 
nel proprio strumento finanziario di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 
comma 17 della L.R. n. 19/2005;
Visto il D. L.gs. n. 267/2000;
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Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
tutto  quanto  sopra  premesso,  atteso  e  considerato,  per  le  motivazioni  di  cui  in 
premessa che qui si intendono trascritte
PROPONE
• prendere atto del  protocollo di intesa sottoscritto il 18/01/2012 tra i Comuni di 
Carini, Capaci, Isola delle Femmine e Torretta per la costituzione di un'aggregazione 
territoriale  di  Enti  Locali  in  continuità  territoriale  per  la  predisposizione  e 
presentazione  di  un  progetto  sperimentale  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti 
nell'area territoriale di competenza;
• sottoporre  al  Consiglio  comunale  l'approvazione  del  protocollo  di  intesa 
sottoscritto  il  18/01/2012  tra  i  Comuni  di  Carini,  Capaci,  Isola  delle  Femmine  e 
Torretta per la costituzione di un'aggregazione territoriale di Enti Locali in continuità 
territoriale per la predisposizione e presentazione di un progetto sperimentale per 
la gestione integrata dei rifiuti nell'area territoriale di competenza
• di aderire  all'aggregazione territoriale tra i  Comuni di Carini (Comune capofila), 
Capaci,  Isola  delle  Femmine  e  Torretta  o  ad  altra  aggregazione  tra  Comuni  in 
continuità  territoriale  che  si  dovesse  comporre  a  seguito  della  fuoriuscita  o 
dall'ingresso  di  altro  Comune  nell'aggregazione  originaria  di  cui  al  protocollo 
d'intesa  del  18/01/2012,  prima  della  presentazione  al  Soggetto  Attuatore  del 
progetto sperimentale,
• di dare atto che il Comune di Carini, nella qualità di Comune Capofila è delegato 
ad agire per tutti gli adempimenti consequenziali, dando atto che dovrà condividere 
con gli  altri  Comuni dell'aggregazione, conformemente alle vigenti  disposizioni  di 
legge, (all'atto dell'eventuale accoglimento del progetto sperimentale da parte del 
Soggetto attuatore che sarà redatto su incarico del comune capofila), la proposta 
per  la  costituzione  di  una  forma  associativa  consona  allo  scopo  prefissato 
dall'aggregazione stessa  in  cui  i  soggetti  facenti  parte  degli  eventuali  organi  che 
saranno  previsti  dovranno  essere  individuati  fra  di  concerto  fra  i  Comuni 
dell'aggregazione secondo la disciplina prevista al riguardo dal codice civile e che le 
relative funzioni saranno svolte a titolo gratuito;
• di  dare  mandato  al  Sindaco  di  procedere,  alla  formalizzazione  dei  relativi  e 
conseguenti adempimenti di adesione alla predetta aggregazione territoriale;
• di impegnarsi  a prevedere ed a garantire la copertura finanziaria pro quota dei 
costi previsti nel progetto sperimentale gestione integrata dei rifiuti, nel redigendo 
bilancio di previsione, ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 21 comma 17 della L.R. n. 
19/2005;
• di dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire la 
presentazione del progetto entro i
termini di scadenza del 12 febbraio ai sensi di legge.
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PARERI  ESPRESSI  SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  53, 
LEGGE N. 142/90, RECEPITO CON LA L.R. N.
48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. N. 30/2000.
PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amminstrativa, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142, come richiamato dall'art. 1, 
lett. i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla 
proposta di deliberazione sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.to Arch. Sandro D'Arpa
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai  sensi  e per gli 
effetti dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142, come richiamato dall'art. 1, lett. i) 
della  L.R.  11/12/1991  n.  48,  modificato  dall'art.  12  della  L.R.  n.  30/2000,  sulla 
proposta di deliberazione sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO F.F.
F.to Nunzia Pirrone
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta corredata dai prescritti pareri, con voti unanimi, espressi 
per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-
pubblici_0_2966_518_1.html 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Commissione QUARTA - Ambiente e Territorio - Seduta n. 171 del 9.11.11
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Il   PRESIDENTE passa all’esame del  primo punto all’ordine del 
giorno  recante: 

audizione  dell’Assessore   regionale  per   l’energia   e   i  servizi  di  pubblica 
utilità  e  del dirigente  generale del dipartimento  regionale  acqua  e rifiuti 
in    merito   a   problematiche   concernenti l’emanazione di un’ordinanza 
transitoria nelle more della piena attuazione della legge regionale 9/2010.

Dà  la  parola  al  dirigente generale  del  dipartimento 
regionale acqua e rifiuti, dott. Vincenzo Emanuele.

Il  dott.  EMANUELE  rappresenta alla Commissione  che  i 
ritardi legati all’attuazione della legge regionale 9 del 
2010,  di  riforma del sistema di gestione  dei  rifiuti, 
inducono  l’Amministrazione regionale ad intervenire  con 
un’ordinanza  transitoria, in  fase  di  definizione,  di 
anticipazione  di  alcuni effetti  della  predetta  legge 
9/2010. Ricorda in particolare come gli ATO continuino ad 
accumulare  debiti e come si voglia perseguire  l’intento 
di  coinvolgere maggiormente i sindaci dei  comuni  nella 
gestione  del  servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei 
rifiuti.   Si  è  pensato  di  individuare  un   soggetto 
attuatore   per   avviare  l’iter  dell’affidamento   del 
servizio di gestione dei rifiuti, con la previsione per i 
sindaci  di  essere  chiamati a sottoscrivere  i  singoli 
contratti.  Obiettivo - continua  -  è  anche  quello  di 
ottenere il riallineamento delle tariffe, superando anche 
l’ostilità di molti cittadini a pagare il servizio perché 
ritenuto   esoso.   Saranno   escluse   dall’ambito    di 
applicazione dell’ordinanza le città di Palermo, Catania, 
Messina.  Finalità  dell’emananda  ordinanza  sarà  anche 
quella  di  valutare i risultati di una gestione  diretta 
del  servizio  in singoli comuni rispetto all’affidamento 
del  servizio a terzi, ciò che sarà possibile  attraverso 
l’attivazione  di progetti sperimentali per  la  gestione 
diretta,  già previsti dal decreto legislativo  152/2006.
Nell’ordinanza saranno contenute altresì norme a garanzia 
della  continuità del servizio prevedendo che i contratti 
stipulati  in  precedenza producano i loro  effetti  sino 
alla loro naturale scadenza.

Il  PRESIDENTE  ringrazia il dott. Emanuele  per  il  suo 
intervento  in Commissione, osservando tuttavia  come  la 
Regione si stia attivando in ritardo. Rileva altresì  che 
due sono i principali profili di criticità del sistema di 

9



gestione   dei  rifiuti,  rappresentati  dai  costi   del 
conferimento  in discarica e dal sistema di  riscossione.
Aggiunge  che si è instaurato un vasto contenzioso  anche 
su  questioni  legate  alla retroattività  delle  tariffe 
deliberate da molti comuni.

L’onorevole  TERMINE dichiara di riservarsi  un  giudizio 
sull’ordinanza  solo  dopo che  ne  avrà  preso  visione.
Ricorda  come  le vicissitudini finanziarie e  gestionali 
del   sistema  degli  ATO  scaturiscano  sin  dalla  loro 
creazione,   che   fu  disposta  in  sede   di   gestione 
commissariale attraverso potere di ordinanza. Si sofferma 
sulla  situazione del personale in servizio nel  comparto 
rifiuti,  osservando  che molti  problemi  originano  dal 
transito  del  personale nelle società  di  gestione  dei 
rifiuti  avvenuto  in sede di istituzione  delle  stesse.
Aggiunge  che bisogna evitare che i comuni sfuggano  alle 
loro  responsabilità  istituzionali  nella  gestione  del 
servizio  di raccolta dei rifiuti, alimentando l’ostilità 
della popolazione verso gli ATO.
L’onorevole RUGGIRELLO si sofferma sulla situazione della 
provincia  di  Trapani nella quale vengono  conferite  in 
discarica  circa  260.000 tonnellate  di  rifiuti,  delle 
quali  220.000 sono portate in discarica di proprietà  di 
un privato.
Rappresenta  in particolare la situazione dell’ATO  TP  1 
Terra  dei  Fenici,  risultato l’ATO più  virtuoso  della 
Sicilia,   con  una  percentuale  elevata   di   raccolta 
differenziata.  La predetta società - continua  -  ha  di 
recente   richiesto   alle  autorità  istituzionali   una 
maggiore  attenzione sul finanziamento di  un  centro  di 
compostaggio per i 12 comuni della provincia  di  Trapani 
appartenenti all’ATO Terra dei Fenici.

Il  PRESIDENTE  dà la parola all’Assessore regionale  per 
l’energia  e i servizi di pubblica utilità, dott.  Giosuè 
Marino.
L’Assessore  MARINO premette come da  parte  del  Governo 
regionale   non   si  sia  perso  tempo   nell’affrontare 
l’emergenza rifiuti, considerato che la legge 9 del  2010 
prevede    una    determinata    scansione    cronologica 
nell’adozione  di  atti  da  parte  degli  enti   locali.
L’Assessorato ha rilevato da parte degli enti  locali  un 
atteggiamento di disimpegno rispetto all’attuazione della 
legge  regionale  di riforma. Peraltro  osserva  come  il 
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Governo si sia impegnato in una fitta interlocuzione  col 
Ministero dell’Ambiente per l’approvazione del  piano  di 
gestione  dei rifiuti. L’ordinanza oggetto dell’audizione 
è  stata concertata con l’ANCI Sicilia e prevede che  per 
l’affidamento  del  servizio di  gestione  integrata  dei 
rifiuti, su base territoriale provinciale, si tenga conto 
delle  disposizioni del protocollo di legalità  stipulato 
dalla  Regione.  Obiettivo  dell’ordinanza  è  quello  di 
coinvolgere tutte le autorità istituzionalmente  preposte 
alla gestione del servizio dei rifiuti chiamando ciascuno 
alle proprie responsabilità, ripristinando le regole  per 
un’ordinaria gestione del servizio.
Il  dott.  EMANUELE osserva altresì come si  registri  in 
Sicilia  una  grave  carenza di  impiantistica  di  base, 
soprattutto  per  la scarsa presenza  nel  territorio  di 
centri  di  raccolta comunali e impianti di compostaggio.
Aggiunge  che  il  dipartimento  è  a  conoscenza   della 
situazione della provincia di Trapani, richiamata nel suo 
intervento dall’onorevole Ruggirello, e che sarà previsto 
il  finanziamento  di  un  impianto  di  compostaggio  da 
realizzare  nella  stessa provincia,  successivamente  ad 
interventi  già  adottati in altra parte  del  territorio 
della Regione.
Il  PRESIDENTE ringrazia l’Assessore Marino ed  il  dott. 
Emanuele  per  l’intervento in  Commissione,  dichiarando 
l’apprezzamento  della  stessa  per  il  lavoro   svolto.
Aggiunge  che  la Commissione si riserva  di  tornare  ad 
ascoltarli sulla vicenda, una volta che l’ordinanza  sarà 
efficace.
Dichiara conclusa l’audizione.
Sospende la seduta.

http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=11 

http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/11/blog
-post.html 
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Gestione integrata dei rifiuti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione 
dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è 
stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione 
di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, nel territorio della Regione siciliana;

Vista  l’ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  luglio  2010,  n.  3887, 
recante “Disposizioni per l’emergenza nello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana”;

Visto l’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
luglio  2010,  n.   3887,  che  nomina  il  Presidente  della  Regione  siciliana  Commissario 
delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti;

Visto l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  9 luglio  2010, n.  3887 che stabilisce che “Al  fine di  raggiungere 
un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione siciliana, 
il  Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del 
ciclo  dei  rifiuti  nel  territorio  regionale,  è  autorizzato:  ad  individuare  e  disporre  la 
realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema 
regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di 
durata  sufficiente  ad  assicurare  il  raggiungimento  di  una  condizione  di  funzionalità  a 
regime,  attraverso l’aumento dei  livelli  della  raccolta  differenziata,  la  diminuzione della 
quantità dei rifiuti da smaltire, le attività di recupero dei materiali e l’approntamento dei 
mezzi delle attrezzature occorrenti …(omissis)”;

Visto l’art.  6, comma 2, dell’ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri  9 luglio 
2010,  n.  3887  che  stabilisce  che  “Nel  caso  di  indisponibilità,  anche  temporanea,  del 
servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  derivanti  da  qualsiasi  causa,  il  Commissario 
delegato  è  autorizzato  al  ricorso  ad  interventi  alternativi  anche  attraverso  il  diretto 
conferimento  di  incarichi  ad  altri  soggetti  idonei,  a  valere  sulle  risorse  dei  comuni 
interessati già destinate alla gestione dei rifiuti”;

Visto l’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 e l’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  del  24  settembre  2010,  n.  3899,  che  elencano  le  disposizioni 
normative ed i relativi articoli cui è possibile derogare, qualora se ne riscontri la necessità;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare, l’art. 19 recante “Disposizioni 
transitorie e finali”;

Vista la disposizione commissariale del 14 dicembre 2010, n. 28;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e il 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme in materia ambientale”;

12



Considerato lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Sicilia con l’ordinanza sopra 
citata e al fine di scongiurare crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, 
sino all’avvio operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei 
rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell’art. 6 e seguenti della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

Ravvisata altresì la necessità di assicurare il compimento di ulteriori interventi essenziali 
volti al superamento della situazione di emergenza e a garantire al sistema regionale dei 
rifiuti,  nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il 
raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l’aumento dei livelli 
della  raccolta  differenziata,  e  la  riduzione  della  spesa  pubblica,  attraverso  la  gestione 
integrata e coordinata del servizio di gestione dei rifiuti in aree territoriali omogenee;

Dispone:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica su base territoriale provinciale con esclusione, stante 
le  specifiche  esigenze  organizzative  locali,  dei  territori  coincidenti  con  i  comuni 
capoluogo delle aree metropolitane di cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 
1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg. del 10 agosto 1995, ferma restando la specifica 
disciplina dettata per i modelli gestionali sperimentali di cui all’art. 3.

Art. 2
Nomina e attribuzioni del soggetto attuatore

1. Il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia provvede all’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di un soggetto attuatore.

2. Viene  attribuita  la  qualifica  di  soggetto  attuatore,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 1, 
dell’ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  luglio  2010, n.  3887 
all’ing.  Domenico  Michelon,  nato  a  Palermo il  4  maggio  1951,  con  il  compito  di 
svolgere le seguenti attività:

1.1 avviare l’iter per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, su base 
territoriale  provinciale,  fatto salvo quanto previsto  dall’articolo  5,  comma 3, della  
legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dal successivo punto 1.2, tramite procedura ad  
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche e integrazioni e nel rispetto, al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni  
di  tipo  mafioso  o  comunque  riconducibili  alla  criminalità  organizzata,  delle  
disposizioni  del  Protocollo  di legalità della  Regione siciliana del  12 luglio 2005. Il  
soggetto  attuatore,  a  garanzia  dei  principi  di  leale  concorrenza  e  trasparenza 
nell’espletamento  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  
competenza,  dovrà  prevedere  nei  bandi  di  gara  specifiche  clausole  di  tutela,  
integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti  
alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti;

1.2 per  la  celebrazione  delle  gare  si  avvarrà  dell’U.R.E.G.A.-  Ufficio  regionale  per  
l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici - e a tal fine, predisporrà lo  
schema tipo di bando di gara, il  capitolato generale e i capitolati  speciali,  tenuto  
conto delle clausole di salvaguardia previste dalle norme vigenti a tutela dei livelli  
occupazionali, nonché del relativo schema tipo di contratto di servizio integrato di  
gestione dei rifiuti.

Le gare potranno essere organizzate, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 3 
aprile

2006, n. 152, art. 202, commi 2 e 3, per lotti  in ragione delle specificità del territorio 
interessato;
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2 verificare la fattibilità e l’utilità dei progetti di gestione sperimentali;
3 verificare l’omogeneità dei servizi sia in termini qualitativi che quantitativi;
4 verificare periodicamente la regolarità dei pagamenti;
5 controllare i processi e le procedure;
6  collaborare  e  supportare  gli  enti  locali  nella  progettazione  degli  impianti  e,  ove 

necessario, progettare gli impianti sovra comunali;
7  collaborare  con  gli  enti  locali  al  fine  di  un’utilizzazione  ottimale  ed  efficiente  degli 

impianti;
8 prestare consulenza sull’organizzazione dei sistemi di gestione;
9 promuovere iniziative per il miglioramento della rete impiantistica sovra comunale e per 

l’accesso a fonti finanziarie che ne consentano la realizzazione;
10 promuovere iniziative per il miglioramento dei trasporti verso gli impianti;
11 provvedere alla nomina di soggetti responsabili allo svolgimento delle funzioni sopra 

citate  con  riferimento  a  ciascun  territorio  provinciale.  Il  soggetto  attuatore  per  lo 
svolgimento  delle  attività  di  cui  alla  presente  ordinanza  si  avvarrà  del  personale  in 
servizio presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti in grado di ricoprire ruoli 
e funzioni strettamente legati alle attività della gestione integrata di rifiuti in Sicilia.

Art. 3
Progetti territoriali sperimentali

1. Il Commissario delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali  degli enti locali 
interessati e/o delle società o consorzi d’ambito esistenti, previa verifica del soggetto 
attuatore  di  cui  all’art.  2  della  presente  ordinanza,  approva  i  progetti  gestionali 
sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo 
criteri  di  efficienza,  di  efficacia,  di  economicità  e  di  trasparenza  in  conformità  ai 
parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i 
diversi modelli gestionali.

2. Le richieste di adozione di progetti sperimentali da parte dei soggetti di cui al comma 
1  dovranno  pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente 
ordinanza.

Art. 4
Norme a garanzia della continuità del servizio

1. Al fine di prevenire il rischio di una interruzione del sistema regionale di gestione dei 
rifiuti nei singoli ambiti territoriali:

1.1 i  contratti  stipulati  per effetto  di  procedure ad evidenza pubblica  avviate  in data  
antecedente l’operatività del regime transitorio di cui all’art. 19 della legge regionale  
8 aprile 2010, n. 9, o comunque nel rispetto delle previsioni di legge, continueranno  
a produrre i loro effetti sino alla naturale scadenza;

1.2 gli altri contratti già stipulati conformemente all previsioni di legge manterranno la  
loro efficacia nella misura strettamente necessaria nelle more dell’espletamento delle  
procedure di cui all’articolo 2 della presente ordinanza;

1.3 nelle ipotesi di gestione diretta del servizio, le società e i consorzi d’ambito, sempre 
nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  di  cui  all’articolo  2  della  presente  
ordinanza,  continueranno ad assicurare  il  servizio  secondo le  medesime modalità  
attraverso  i  comuni  aderenti,  i  quali  provvederanno  pro  quota  direttamente  
all’integrale copertura del costo del servizio.

Art. 5
Gestione in aree territoriali particolari

1. Nelle aree territoriali coincidenti con i comuni capoluogo delle aree metropolitane di 
cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg. del 
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10 agosto 1995 nonché nelle aree territoriali di cui agli articoli 3 e 4 punti 1.1 e 1.2 
della presente ordinanza i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti continuano a svolgere, nei termini di legge, le competenze loro attualmente 
attribuite.

Art. 6
Obblighi dei comuni e dei gestori del servizio

1. I contratti per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativamente 
al  territorio  comunale  di  riferimento  saranno  stipulati  e  sottoscritti  dalle  società 
aggiudicatarie e dai singoli enti locali i quali dovranno assicurare la verifica dell’esatto 
adempimento  del  contratto  anche  in  ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi 
qualitativi  e  quantitativi  nonché  provvedono  direttamente  al  pagamento  del 
corrispettivo  per  l’espletamento  del  servizio  assicurando  l’integrale  copertura  dei 
relativi costi.

2. Il  comune  e  il  gestore,  sottoscrittori  del  contratto  di  servizio,  sono  obbligati  al 
rispetto delle condizioni e dei patti ivi previsti.

Art. 7
Obblighi del soggetto attuatore
Il  soggetto  attuatore,  nell’espletamento  delle  attività  conferite,  opererà  secondo  le 

direttive impartite dal Commissario delegato, per il tramite del preposto all’Ufficio del 
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, previa autorizzazione della spesa da parte 
dello stesso e produrrà idonea documentazione per il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8
Pubblicazione
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2011.

LOMBARDO (2011.46.3333)119
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