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COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.  19   del    27/09/2013

OGGETTO:  GESTIONE  INTEGRATA DEI  RIFIUTI  -  ATTO DI  INDIRIZZO  PER  L’ISTITUZIONE 
DELLA “AREA DI RACCOLTA OTTIMALE” PER IL TERRITORIO DI MASCALUCIA, AI 
SENSI DELL’ART. 5 COMMA 2-TER DELLA L.R. N.9/2010  

L’anno  il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 14:25 si è riunita la Giunta Municipale  
composta da numero 5 componenti secondo il seguente prospetto:

Presenti Assenti

LEONARDI GIOVANNI Sindaco X   

CANTARELLA FABIO Vice Sindaco X   

PAPPALARDO GIUSEPPE Assessore X   

MUSUMECI ORIETTA Assessore X   

SANGIORGIO MICHELANGELO Assessore X   

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °181 del 27/09/2013  redatta dal Capo Area;
Note della Giunta

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 
48/91, come modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti 
la regolarità tecnica , e di cui all’art. 153 c.5 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa:

Approvare la proposta di deliberazione n. 181 del 27/09/2013  che fa parte integrante e sostanziale della 
presente 

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva 

L’Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Generale
f.to PAPPALARDO GIUSEPPE f.to LEONARDI GIOVANNI f.to AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

X
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Premesso che:

 la legge regionale n. 9 del 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni, denominata “Gestione integrata 

dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, disciplina la gestione dei rifiuti e la loro messa in sicurezza, nonché la 

bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati nel rispetto della salute pubblica e dei valori paesaggistici e 

naturali, in coerenza con il disposto normativo del D.Lgs. n. 152/06 e delle direttive comunitarie in materia;

 il  D.P.R.S. n.531 del 4.7.2012, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.27 del 6.7.2012, con il  quale sono stati  

individuati  18 Ambiti  Territoriali  Ottimali  per  la  gestione dei  rifiuti,  prevede che il  territorio  del  Comune di  

Mascalucia è ricompreso nell’Ambito Territoriale Ottimale 13 denominato “Catania Area Metropolitana”;

 la  “Società  per  la  Regolamentazione del  servizio  di  gestione Rifiuti”  (S.R.R.),  quale  forma di  consorzio  a  

partecipazione obbligatoria dei Comuni ricadenti nel suddetto A.T.O., è stata costituita, ai sensi dell’art. 6 della  

citata L.R. n. 9/2010, con atto costitutivo di Società Consortile S.P.A. rogato dal dr. Andrea Grasso notaio in  

Catania in data 09.07.2013, registrato al rep. 8857 e al n 652 della raccolta.

 la suddetta S.R.R., ai sensi del comma 12 dell’art. 19 della citata L.R. n. 9/2010 e ss.mm. e ii., subentrerà a  

decorrere dal  01.10.2013, quale nuovo soggetto deputato alla gestione intergrata  del  ciclo  dei  rifiuti,  nelle  

competenze attualmente attribuite a questo Ente.

Considerato che:

 in conformità alle disposizioni previste dall’art. 5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010, introdotto dalla L.R. n. 3 del 

9.01.2013, pubblicata in G.U.R.S. n. 2 dell’11.01.2013, nel territorio di ogni Ambito i singoli Comuni possono 

procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti, in forma singola o associata tra più enti locali, previa redazione di un piano di intervento che dovrà  

essere  approvato  dall’Assesso-rato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dipartimento 

Regionale dell’Ac-qua e dei Rifiuti;

 nella “Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia” n. 1/2013, trasmessa con 

circolare prot. n. 221 dell’1.2.2013, è previsto che i comuni che intendono costituire un Ambito di Raccolta 

Ottimale (A.R.O.) devono predisporre apposito piano d’intervento in coerenza comunque con il piano di ambito 

della S.R.R. da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

 in  data  04.04.2013 sono state  emanate le  “Linee di  indirizzo  per  la  redazione  dei  Piani  di  Ambito  e per  

l’attuazione dell’art. 5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito”;

 con successiva Direttiva n. 2/2013 in materia di gestione integrata dei rifiuti - prot. n. 1290 del 23.05.2013,  

l’Assessore  regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  ha  emanato  le  “Linee  di  indirizzo  per 

l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito”.

 in data 19.09.2013 sono state emanate le “Linee guida per la redazione dei Piani di Intervento in attuazione  

dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n 9/2010 e ss. mm. e ii. nelle more dell’ado-zione dei Piani d’Ambito”.

Osservato che:

 nei suddetti documenti e nelle relative linee direttive vengono specificati i criteri organizzativi, onde definire i 

perimetri  territoriali  all’interno  di  ciascun  Ambito  di  differenziazione  dei  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e 

trasporto, individuando così delle Aree di Raccolta Ottimale finalizzate ad una maggiore efficienza gestionale;

 l’organo di  governo dell’A.R.O.,  cioè il  Comune in forma singola o associata,  deve predisporre il  Piano di  
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Intervento in coerenza col Piano di Ambito della S.R.R. di riferimento, il capitolato d’oneri, il quadro economico 

di spesa e il bando di gara per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio;

Ritenuto che:

 l’Amministrazione intende assicurare che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

nell’ambito del territorio comunale possa proseguire regolarmente, anche a decorrere dal 1° ottobre c.a., data 

nella quale all’ATO CT 3 “Simeto Ambiente”  dovrebbe subentrare la S.R.R. “Catania Area Metropolitana”, 

quale nuovo soggetto deputato alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti come previsto dalla L.R. n. 9/2010 e 

ss. mm. e ii..

 il Comune di Mascalucia, con la Convenzione rep. n. 528 del 17.11.1995, successivamente rimodulata, giusta 

Delibera  di  G.M.  n.  83  del  05.07.2012,  ha  affidato  il  servizio  di  igiene  ambientale  in  concessione  alla  

MO.SE.MA. S.p.a. fino a tutto il 30.11.2015, data della sua naturale scadenza. 

 il Comune di Mascalucia, con Delibera di G.M. n. 101 del 24.09.2004 ha approvato lo schema di Contratto di  

Servizio, che veniva stipulato in data 29.09.2004 con la suddetta Società d’Ambito “Simeto Ambiente”, con il 

quale  si  prevedeva,  tra  l’altro,  che  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  igiene  ambientale  alla  

MO.SE.MA. S.p.a.  sarebbe proseguito fino a tutto il  30.11.2015, data della naturale scadenza della sopra  

richiamate Convenzione, fatta salva l’eventuale risoluzione anticipata del contratto.

 il  Comune di  Mascalucia,  per  i  motivi  espressi  con Ordinanza  Sindacale  n.  19 del  27.04.2009,  provvede 

direttamente anche all’accertamento e alla riscossione della Tarsu.

 il  Comune  di  Mascalucia  è,  pertanto,  nelle  condizioni  che  richiedono  e  consentono  di  mantenere  la  

differenziazione, rispetto all’ATO di appartenenza, sia per quanto attiene la gestione dei servizi ambientali sia 

per quanto attiene l’accertamento e la riscossione della Tarsu, ai fini di una maggiore adeguatezza, efficienza  

ed efficacia gestionale.

Considerato, quindi, che questa Amministrazione, per le sopradescritte differenziazioni territoriali, reputa coerente 

con “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani  

d’Ambito”,  oltreché  consono all’obbiettivo  di  una  maggiore  adeguatezza,  efficienza  ed efficacia  gestionale  dei 

servizi ambientali, la definizione di un A.R.O. interno alla S.R.R. “Catania Area Metropolitana” coincidente con il 

territorio comunale di Mascalucia, istituendo, a tale scopo, la “Area di Raccolta Ottimale di Mascalucia”.

Considerato, altresì che il Piano d’Intervento allegato alla presente delibera è coerente con le “L inee guida per la 

redazione dei Piani di Intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n 9/2010 e ss. mm. e ii. nelle  

more dell’adozione dei Piani d’Ambito”.

Ritenute le fasi operative previste dalla Direttiva n.2/2013 dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di  

Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti - prot. n.1290 del 23 maggio 2013, così definite:

1. perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale;

2. redazione del piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto sul 

territorio dell’A.R.O.;

3. sottoscrizione della convenzione di A.R.O.;

4. avvio delle procedure di affidamento del servizio.

Considerato inoltre che non occorre in questa fase procedere alla sottoscrizione della convenzione di ARO con altri  

Enti locali in quanto trattasi di perimetrazione comunale
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Considerato infine che la gestione del servizio di raccolta e spazzamento è effettuata dalla Società MO.SE.MA. 

S.p.A. e la naturale scadenza è il 30.11.2015 giusta convenzione rep. n. 528 del 17.11.1995, trattandosi di servizi  

pubblici  locali  di  rilevanza  economica,  al  fine di  assicurare il  rispetto  della  disciplina europea, la  parità  tra gli  

operatori, l’economicità della gestione, nonché di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,  

l’affidamento di un nuovo appalto sarà preso in considerazione tenuto conto della superiore scadenza, di quanto 

previsto dal punto 4 della direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 2/2013, prot. n. 1290 del 23.05.2013 

e  sarà  effettuato  sulla  base  di  apposita  relazione  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune  di  Mascalucia,  in 

ottemperanza al disposto di cui all’art.34 n.20 del D.L. n.179/2012.

Ritenuto necessario un formale atto di indirizzo e visto il vigente O.R.E.L.

Per i motivi di cui in premessa, vista l’allegata proposta di deliberazione con allegati corredata dai rispettivi pareri  

previsti dalla legge, ad unanimità dei voti favorevoli espressi

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

1. di esprimere la volontà di istituire la “Area di Raccolta Ottimale di Mascalucia” (A.R.O. Comune di Mascalucia),  

delimitata dall’intero territorio comunale di Mascalucia;

2. di  condividere  e  approvare  il  Piano di  Intervento  per  la  gestione  del  servizio  di  spezzamento,  raccolta  e  

trasporto rifiuti, allegato al corpo della presente delibera e costituenti parte integrante alla stessa;

3. di prendere atto che, nelle more dell’avvio operativo della S.R.R. dell’ATO 13 “Catania Area Metropolitana” e 

comunque fino al 30.11.2015, data della scadenza naturale della Convezione rep. n. 528 del 17/11/1995, il 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti rimarrà in affidamento alla MO.SE.MA. S.p.A.;

4. di  proseguire,  nelle  more  dell’avvio  operativo  della  S.R.R.  dell’ATO  13  “Catania  Area  Metropolitana”, 

all’accertamento e alla riscossione della Tarsu;

5. di  trasmettere  copia  della  presente  Delibera,  del  Piano  di  Intervento  per  la  gestione  del  servizio  di 

spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la richiesta approvazione, nonché alla S.R.R. “Catania Area  

Metropolitana” e alla Provincia Regionale di Catania per le attività di rispettiva competenza;

6. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

7. di demandare ogni ulteriore adempimento al settore Ecologia ed Ambiente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto  l’approssimarsi  della  cessazione  definitiva  delle  attività  in  capo  alla  vigente  A.T.O.  CT3 in  liquidazione  

“Simeto Ambiente” (30 settembre 2013) e ravvisata l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto onde 

predisporre gli  atti  propedeutici  per il  perfezionamento della istituzione dell’A.R.O.,  vista la L.R. n.44/1991, ad  

unanimità dei voti espressi

D I C H I A R A

di rendere immediatamente esecutiva la superiore deliberazione

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
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In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito  
dalla L.R. 48/91, come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1  
lett. d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE
F.to 

Il Responsabile. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to FILIPPO PESCE

 

PARERI DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 
del D.Lgs 267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

     IL CAPO AREA 
  F.to Dott. Danilo Ambra

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione  
all’Organo competente.

Il Sindaco/Assessore

f.to GIUSEPPE PAPPALARDO
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