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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 1      DEL  10/02/2012 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 

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 10 del mese di febbraio, alle ore 10.00 nella sala delle adunanze “PADRE BAGLIESI” 

a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 07/02/2012 Prot. 2126 si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  urgente. 

 

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO 

Presenti: 

GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO Presidente 

BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA Assessore Anziano 

GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA Consigliere 

RISO Sig.ra ROSARIA Consigliere 

AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA Consigliere 

CARDINALE Sig. ENRICO Consigliere 

LUCIDO Sig. SALVATORE Consigliere 

PELOSO Sig. ALBERTO Consigliere 

BILLECI Sig. ORAZIO Consigliere 

CRISCI Geom. FRANCESCO Consigliere 

NEVOLOSO Sig. BENEDETTO Consigliere 

MANNINO Sig. ANGELO Consigliere Anziano 

Assenti: 

DIONISI Geom. VINCENZO Vice Presidente 

CALTANISSETTA Dott. GIUSEPPE Consigliere 

MIGNANO Prof. ROSARIO Consigliere 

Totale Presenti:  12 Totale Assenti:   3 

 

Sono presenti in aula:  

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO) 

- RISO Prof. NAPOLEONE, CUTINO Dott. MARCELLO, (ASSESSORI) 
 

Scrutatori i Consiglieri Signori: 

- LUCIDO Sig. SALVATORE, AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA, NEVOLOSO Sig. BENEDETTO 
 

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. 

 



Alle ore 10,15 constatata la presenza di n°12 consiglieri il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Risultano assenti i consiglieri Dionisi, Caltanissetta e Mignano. 

Il Presidente nomina quindi gli scrutatoti che lo assisteranno nell'esito delle votazioni i conss. Lucido, Aiello e Nevoloso. 

Il Presidente illustra quindi i motivi che lo hanno indotto a convocare la seduta in via straordinaria, invita a entrare nella 

proposta dell'argomento iscritto all'ordine del giorno. 

 

Il Responsabile del Settore V Arch. Sandro D'Arpa, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale 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 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 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; 

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 ed approvare il 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. 

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    Sig.ra Nunzia Pirrone 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Il Presidente illustra le motivazioni della proposta stilata in unico con i Comuni di Capaci, Carini e Torretta che si 

basa su uno studio redatto dall'ing. Bonuso e che dovrebbe garantire un miglioramento del servizio e notevoli risparmi 

economici. Ringrazia il Sindaco per l'impegno profuso nello specifico settore, stante che con il suo operato ha costituito un 

esempio anche per gli altri Sindaci del comprensorio. 

 Il Sindaco illustra l'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti n°151 del 14.11.2011  che 

prevede la costituzione di  SS.R. su scala provinciale e con affidamento del servizio a ditte esterne, con il conseguente 

obbligo di assorbimento dei soli lavoratori contrattualizzati. In alternativa a dette società è stata data la possibilità di 

costituire un'aggregazione  tra Comuni con continuità territoriale che si costituiscano in aggregazione e presentino progetti 

sperimentali. A tal fine è stato acquisito il nulla osta da parte dell'ATO PA 1 e si è proceduto a redigere un progetto che verrà 

presentato ai Comuni aderenti. 

 Il Consigliere Mannino a nome del gruppo consiliare " Rinascita Isolana " presenta un documento  che, dopo la 

lettura da parte del Segretario Comunale, viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Si dà atto che si allontanano dall'aula i Conss. Mannino, Billeci, Crisci e Nevoloso presenti n°8 

 Il Consigliere Battaglia a nome del Gruppo Consiliare " Progetto Isola ", dopo aver evidenziato come l'ordinanza 

commissariale non consenta l'associazione con il Comune di Palermo,  evidenzia come il Gruppo " Rinascita Isolana " abbia 

già in precedenza espresso parere contrario all'Adesione alle S.S.R. e come in questa sede non abbia presentato alcuna 

proposta o soluzione alternativa, ma si sia limitato ad muovere critiche strumentali. Preannuncia, quindi, il voto favorevole 

alla proposta e presenta un documento che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 Il consigliere Cutino evidenzia come in nessun caso i singoli Comuni potrebbero gestire in forma diretta il servizio di 

che trattasi, e come pertanto l'unica soluzione per evitare una gestione complessiva per ben 82 Comuni sia quella di 

costituire un'aggregazione tra Comuni che hanno continuità territoriale, hanno già collaborato e presentano problemi 

analoghi.  

 Il Sindaco evidenzia come un progetto di massima fosse già agli atti del Comune e pertanto visibile ai consiglieri i 

quali avrebbero avuto già la possibilità di entrare nel merito dello stesso. L'atteggiamento del gruppo di minoranza, invece, 

su tutti i problemi proposti è sempre pregiudiziale e non si sofferma mai sui singoli aspetti. 

 Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata con voti 

unanimi espressi per alzata di mano su n°8 Consiglieri presenti e votanti.   

DELIBERA 

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione  

Il Consigliere Battaglia rappresentata l'urgenza di provvedere chiede che l'atto venga munito della clausola di esecuzione 

immediata. 

Posta in votazione detta proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano, per cui la presente delibera 

viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 


