
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 69 
  del 24/08/2017. 

OGGETTO: Gestione servizio RSU  -  atto di indirizzo 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di Agosto alle ore 

15,00 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 

 
 
 
 
 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 
   
OGGETTO: Gestione servizio RSU  -  atto di indirizzo  

 

Premesso che:  

1.  il comune di Borgetto rientra nel territorio dell’ ex ambito territoriale ottimale PA1 ( ATO 

PA 1) e con atto deliberativo del Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, 

n.1 del 24.12.2002 ha deliberato la partecipazione alla società “Servizi Comunali Integrati 

R.S.U. S.P.A.”, oggi in liquidazione, con la quale ha sottoscritto, in data 16 settembre 2005, 

contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti; 
2.  la legge regionale 8.4.2010 n.9 e ss.mm.ii. recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati” ha posto in liquidazione i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’art. 

201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, prevedendo che “… le gestioni cessano  il  30 

settembre 2013 e sono trasferite ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori 

degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione………Gli attuali 

Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013”; 

3. il nuovo soggetto gestore previsto dalla legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. è stato individuato 

nella  Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.); 

4. il comune di Borgetto ha aderito alla citata Società consortile, denominata “SRR Città 

Metropolitana di Palermo” con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 17/09/2012; 

5.  in attesa della operatività del nuovo soggetto gestore (S.R.R.) e degli adempimenti previsti 

dalla nuova normativa, il Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la continuità del 

servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dei territori 

comunali, ha disposto la reiterata  nomina di  Commissari straordinari ai quali è stato attribuito il 

compito di garantire, in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio delle società e 

consorzi d’ambito, la continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei 

mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai predetti consorzi o società 

d’ambito; 

6. la legge regionale n.3/2013 recante “Modifiche alla legge 8 aprile 2010 n.9 in materia di 

gestione integrata dei rifiuti” ha previsto la possibilità per i comuni, in forma singola o associata, 

secondo le modalità consentite dal decreto legislativo n.267/2000, previa redazione di un piano di 

intervento………. di procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (A.R.O.);  

7. dato atto che il comune di Borgetto non si é costituito in A.R.O. e, pertanto, ai sensi dell’art. 15 

comma 1 della legge n.9/2010 compete alla SRR individuare, sulla base del piano d’ambito, il 

soggetto incaricato di svolgere il servizio di raccolta integrato dei rifiuti urbani;  

8. dato atto che la SRR Palermo Area Metropolitana è in atto affidata ad un Commissario 

Straordinario, il quale agisce in nome e per conto dei comuni consorziati; 

Vista la nota prot. n. 7444 del 30.05.2017 diretta al Commissario Straordinario con la quale la 

Commissione straordinaria, nominata con D.P.R. del 3 maggio 2017 e incaricata della gestione del 

Comune di Borgetto, ha chiesto di conoscere: 

1. il motivo per il quale nel comune di Borgetto il servizio di raccolta dei rifiuti non sia stato 

assicurato con l’impiego di mezzi nella disponibilità ovvero reperiti dalla Società 



d’ambito; 

2. la disponibilità della società ad assicurare direttamente e con le proprie risorse strumentali 

il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; 

3. i tempi stimati per la realizzazione degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della 

Regione Siciliana n. 526 del 9/03/2017 volti ad assicurare ai comuni che non hanno 

costituito l’ARO, quale risulta Borgetto, il regolare ed efficiente svolgimento del servizio 

di raccolta dei rifiuti; 

 

Vista la nota prot. n  82 del 6 giugno 2017 acquisita al protocollo n.7848 del comune di Borgetto il 

7 giugno 2017, con la quale il Commissario Straordinario ha fatto presente “che il servizio di 

raccolta dei rifiuti non può essere assicurato con mezzi nella disponibilità di questa Società 

(atteso che non ha le necessarie risorse finanziarie per provvedere alla loro manutenzione)” e 

nemmeno può reperire tali mezzi atteso il divieto di cui alle Ordinanze del Presidente della 

Regione; 

Preso atto dei contenuti della relazione prot. 17 del 1 giugno 2017 del  Commissario Straordinario 

della SRR;  

  Viste le successive note prot. n. 8475 del 20 giugno 2017 e n. 8717 del 23/06/2017 di questa 

Commissione Straordinaria con le quali è stato richiesto al Commissario Straordinario della SRR 

di assicurare la gestione del servizio di raccolta dei RSU in quanto  soggetto legittimato ad operare 

in nome  per conto dei comuni; 

Viste le note prot. n. 126/CS del 16/08/2017 e n. 6927 del 18/08/2017 con le quali il Commissario 

Straordinario ha comunicato di non potere assicurare la completa gestione del servizio di raccolta 

dei RSU stante la mancanza dei mezzi necessari per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;  

Preso atto delle criticità che si sono registrate nell’espletamento del servizio nel corso degli ultimi 

mesi, che  hanno pregiudicato anche la raccolta differenziata dei rifiuti e ravvisata, pertanto, la 

necessità e l’urgenza, a tutela dell’interesse pubblico, di individuare un percorso che possa  

garantire l’efficienza, la continuità e l’organicità della gestione del  servizio sia per  prevenire 

l’insorgenza di rischi per l’igiene e la salute pubblica che per assicurare il raggiungimento delle 

percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e scongiurare le relative 

sanzioni; 

Dato atto che il 23 agosto 2017,  presso la Prefettura di Palermo, si è tenuta una riunione cui hanno 

partecipato  la Commissione Straordinaria di Borgetto,  il Commissario Straordinario della SRR, 

nonché rappresentanti del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e che in tale sede si è 

convenuto che “nelle more dell’espletamento degli atti di competenza del Commissario 

Straordinario e dell’UREGA, il comune di Borgetto procederà ad assicurare l’intero servizio a 

mezzo di una gara pubblica, per sei mesi, con la previsione nel bando di gara della clausola 

sociale per un numero di unità non superiore a quello individuato nel verbale dell’Assemblea dei 

Sindaci ATO PA 1 del 24.09.2013. Nelle more del bando di gara, per assicurare, nell’immediato, 

la continuità e la regolarità del servizio, stante l’impossibilità dell’ATO di reperire 

autonomamente tutti i mezzi necessari per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il Comune 

provvederà in tal senso mediante un nolo per un periodo  di 30 giorni”. 

 



Tutto ciò  premesso : 

 

DELIBERA 

• di adottare le seguenti direttive al responsabile dell’Area IV e precisamente: 

 

1. di procedere, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di 

gestione rifiuti da parte del Commissario straordinario della SRR, all’avvio di gara, per 

l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio di Borgetto, per mesi sei; 

2. di prevedere negli atti di gara la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali ed 

apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto qualora la SRR dovesse individuare  

il gestore del servizio pluriennale prima del termine di scadenza dell’appalto di cui al punto 

1; 

3. di procedere all’avvio delle procedure di affidamento del servizio di nolo dei mezzi da 

mettere a disposizione della SCIRSU in gestione commissariale, per il periodo strettamente 

necessario all’individuazione dell’operatore economico affidatario del servizio di cui al 

precedente punto 1 

4. di trasmettere il presente atto al responsabile dell’area IV per gli adempimenti 

consequenziali;  

5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere;  

 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to  D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to  D.ssa Rita Antonella Lanzalaco     

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 
 Claudio Vitale                                           D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   
 


