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DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 – MESE DI MARZO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
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al 
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3ª Area Presa   atto  del  D.D.G.  n.  2296  dell'11  dicembre  2013 
dell'Assessorato  regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di 
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti  e  approvazione  Piano  di  Intervento  dell'Area  di 
Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte  Madonie” 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Responsabile della III Area Tecnica – 
Vigilanza, avente ad oggetto:  “Presa atto D.D.G. n. 2296 dell'11 dicembre 
2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e approvazione Piano di 
Intervento  dell'Area  di  Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte 



Madonie”.
Visto  il  parere  tecnico  favorevole  espresso  dall'Ing.  Zafarana  Mario 
Responsabile della III^ Area a cui fanno capo i servizi di Igiene Ambientale;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso in 
merito alla legittimità dell'atto;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Approvare facendola propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione 
che precede ed in particolare:
Di prendere atto del  D.D.G.  n.  2296 dell'11 dicembre 2013, con il  quale 
l'Assessorato  Regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  - 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,  ha approvato il  Piano di 
Intervento  dell'Area  di  Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte 
Madonie” con le seguenti prescrizioni:
- I Centri Comunali di Raccolta dovranno essere gestiti in conformità alle 
direttive impartite dagli organi di vigilanza e controllo;
- I Comuni sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta 
differenziata e del 50% di recupero di materia entro il 31 dicembre 2015;
- Per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi riferimento 
agli schemi di bando di gara, capitolato speciale di appalto e disciplinare di 
gara  predisposti  dal  Dipartimento  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti  e 
pubblicati sul sito istituzionale;
-  Per  quanto  attiene  la  dotazione  di  personale,  i  Comuni  sono  tenuti  al 
rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 
9 e dell'Accordo Quadro siglato in data 6 agosto 2013, nonché ad espletare la 
previste procedure di concertazione con le OO.SS..;
Di approvare il Piano di Intervento  per la riorganizzazione del servizio di 
gestione dei  rifiuti  nel  territorio dell’ex Ambito Ottimale Pa 6 così  come 
predisposto  dalla  Società  CGC  srl  rappresentata  dal  Dott.  Giuseppe 
Castellana,  composto  di  177  pagine  oltre  n.  33  (trentatré)  allegati,  che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  sebbene  non 
materialmente allegato.
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata 
unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della l.r. 44/91
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3ª Area Approvazione  schemi  di  Statuto  e  Atto  Costitutivo  della 
Società Consortile a responsabilità limitata  “AMA – Rifiuto 
è risorsa” per la gestione dei rifiuti  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Responsabile della III Area Tecnica e 
Vigilanza,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  schemi  di  Statuto  e  Atto 
Costitutivo della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA - Rifiuto 
è risorsa” per la gestione dei rifiuti.”.
Visto il parere tecnico espresso dall'Ing. Mario Zafarana, Responsabile della 
III^ Area a cui fanno capo i servizi di Igiene Ambientale;
Visto  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Dr.  Mario  Cavallaro, 
Responsabile dell'Area finanziaria;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso in 
merito alla legittimità dell'atto;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;



Con unanime votazione, resa in forma palese
DELIBERA

Approvare facendola propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione 
che precede ed in particolare:
Di Approvare:
- Schema di atto costituivo della società consortile a responsabilità limitata 
AMA - Rifiuto è risorsa;
- Schema di Statuto composto di n. 30 articoli,
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che si applicano alla società in house i vincoli imposti agli enti 
aderenti in materia di patto di stabilità e di limitazione di spesa.
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata 
unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della l.r. 44/91


