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CO MU N E DI MA S C A L U C I A
Pr o vin ci a di C atania

C O D I C E F I S C A L E 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 71 del
OGGETTO:

09/12/2013

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MODIFICA AL PIANO
INTERVENTO, EX ART.5 CO.2-TER L.R. 9/2010 E SS. MM. E
APPROVATO CON DELIBERA GI G.M. N. 19/2013.

DI
II.,

L’anno il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 12:10 si è riunita la Giunta Municipale composta da
numero 5 componenti secondo il seguente prospetto:
Presenti
LEONARDI GIOVANNI

Sindaco

X

CANTARELLA FABIO

Vice Sindaco

X

PAPPALARDO GIUSE PP E

Assessore

X

MUSUME CI ORIETTA

Assessore

X

SANGIORGIO MICHELANGELO

Assessore

X

Assenti

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DOTT. REINA GIUSE PP E
Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °267 del 06/12/2013 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

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare la proposta di deliberazione n. 267 del 06/12/2013 che fa parte integrante e sostanziale della presente
X

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva
L’Assessore Anziano
f.to PAPPALARDO
GIUSEPPE

Il Sindaco
f.to LEONARDI GIOVANNI

Il Segretario Generale
f.to DOTT. REINA GIUSEPPE
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Premesso,


che con Delibera di G.M.n°19 del 27/09/2013, tra l’altro, è stata espressa la volontà di
istituire, ai sensi dell’art.5 co. 2-ter L.R. 9/4/2010, l’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) per la
gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune di Mascalucia;



che con la suddetta Delibera inoltre è stato approvato il Piano di Intervento, per
l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul
territorio dell’ARO, redatto in conformità alle “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5
comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more della adozione dei Piani d’Ambito” emanate dal
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in data 04/04/2013



che il suddetto Piano di Intervento è stato trasmesso, con nota prot. n.24779 del 27.09.2013,
all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la richiesta approvazione;



che in data 05/12/2013 si è tenuta presso i locali di questo Comune con il funzionario del
Dipartimento AA RR incaricato dell’istruttoria del suddetto Piano di intervento, come da
allegato verbale che si allega alla presente Deliberazione;



che in tale occasione il suddetto funzionario ha prospettato che, ai fini dell’approvazione del
Piano d’intervento, occorre che vengano apportate alcune modifiche per renderlo conforme
alle “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. ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” emanate dal
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in data 19/09/2013.

Ritenuto, pertanto, che occorre modificare il Piano di Intervento approvato con Deliberazione di
G.M. n. 19/2013 secondo le indicazioni fornite dal funzionario del Dipartimento AA RR e
riportate nell’allegato verbale.
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
DELIBERA
1. di condividere ed approvare il Piano di Intervento, ex art.5 co. 2-ter L.R. 9/4/2010, per la
gestione del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto rifiuti, così come modificato, che
viene allegato al corpo della presente delibera e costituente parte integrante alla stessa;
2. di trasmettere copia della presente Delibera e dell’allegato del Piano di Intervento per la
gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti all’Assessorato Regionale
dell’Ener-gia 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
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Provincia Regionale di Catania per le attività di rispettiva competenza;
3. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
4. di demandare ogni ulteriore adempimento al settore Ecologia ed Ambiente.
DICHIARA
di rendere immediatamente esecutiva la superiore deliberazione

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
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 RESPONSA BILE
F.to
Il Responsabile. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSA BILE 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.
L’Assessore
f.to Pappalardo

