
\f
t ja, ttt ì !\più!.tr. &tta*rr,,.,5ÉS;10 ttJ0: 2î1S

8F.IUA8ltC^rîtLr Ìt^

RDcloNn,  $ Ic ' r  r . t , rN*

II,?RÉsIDtrNTs

Visto lo Stàtìttd della Regione Sioiliana;

Vt6ti gli arit. 10? ifunz.ioni finnteÈuts allo StÉito) ;e 108 tÍunajcn! contèrite allc

Rogioni e agli enti lccaJil deÌ decr€to legislatil,o 31 marzo 1998, n, Il2 intitolato

"Òonferimènlo di funzioní e mmpirt an,ìxthistratiuí detlo Stato alte regiani erl nglf etfr'

locnfi, in atluazione del cupo ! de a legge 15 snrxo 1gg7 n, 5g";

Vleta là leggc: regionalc del 16 dicembre 2008 n,19; rÈcànte \Norme per la

riarganitr,aziotte dei <lipartimenti ,egíofttúi; Ordínar.trcrt.ta clel gauenlo e

rfell'amrninisfraaíone della.R.egioncu. la quale ha istituito il (Diparlítircnta <lell'aaqua

e deì riftutí*;

Visto iÌ Decl'eto del Prcsidcnte della Regicnc, S dicÉrubre 2Q09, n. 1.2, rccartc
nRegolamenta di attuxzione del'lftalo lÍ. delkt Legge Règîanate J6 dícemhre'àO08, tt.

19',;

Vlsto il vjgente Ordinamcnto Amtrrinistratil.o degli Onti locali approvato e'on

le6gc n:gionale 16 marzo 1963, n. 16 c suecesoivc modifiche cd iÈlcgrsr"ionii

Vlsto il Derrcto dcl Presirlente della Regione n. 53! del 4 lugìio 2012;

Fubblícato srrua G.U.R,S. Psrte t n. 27 dcl 6 luglio 2012, appÌsvativo del Piano di

individuazione dej bacinÌ di dimensi0ne diversa da quella prorrinciale;

Vista la legge r'cgÍonal,e 8 aprìle 2O1O n- g "Gestione integ,r,ta dei rírtuti e

b{rnffúa .d€i.$r'lí ínquínat{ e successive mprtifiche e inte8rssioni e- in particolarc l'ati.

i4 rubricato "PoferÉ $os fitr{til,l? p;

Vlstú l'alt. 45 csmma 6 della legge.regiona.le n. l1 del 12 maggio 20.10;

Vlsto liart, 3, comma 2 dclla legge regionale n. l del 7 gennaio 2O1t;

Vfsto I'art, ll, commi b;4, 65, 66, ó7 e 68 della legge regìonale n, 26 clel 9

maggío .2012;
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VfÈte le tlir:s.ttiv* irr nraterja di gestionc ifltegtata deÍ .rifiuti. emaDatr
dall'A*sessore Regionalc dell.'Energib e dei $ervizi di pabbtíca utiliià n. j /Z0.lS -.

Circúlare:n, 2?i del I febbra^io 2013 e n.212873 del23 maggio 2O15;

Ufste ìe Flirettivo ía meteija di gcstione intÉgr€ila def. rlfi ti ematafc
clall'Assesóore Rcgiorlale clell'Energia e dci Scn izi di pubblica, utitità n. 2.f3?B clcl l4
rnagglo 2Ol5,e ̂ .26074 dèl Ì2 litrgno:?o15;

Vlsta lr circù'latr n, I?Bl del 8 gitigrr 20tr0 dell,Aascssorato RegÍonàle
tlrlilEovryía c dei $prvizi di ltubitica Utiiità ruhi.icatq rcoperfur'a 4!ea eofjli atel rièrtÍzìo

di ges(,îorw i*tegrata dèi rÍfiutí - Atpproiposione .t!íldnci óons unliui delle Aulodad rJ,{,n$itn
- ad.enpimenii cansegitÌBnziúlì{ con ta .qualé è 'disciptihatri Ia pi.oceiiuta di non
assoggeltàbilità ad eaeeuijonc fofzàta:dÈlte somrfie iicstinate all'"espletatnentc di
seruizí looali indispensabiffi

Vlgto il Decrtto rninistcrials dcl 2S rnaggio l9g3: cha índividua" aí fìni delìa nou
assòggeltibitità delle. sornmc, tra i servizl ti*rrli in<liapensabili dci Cofiun it ;.geraizrb

dì netl;èzxa urbanan;

}roclsató clie rranno osr:luge dall,azionc csecutiva Ie gomme di denarn per le
qBalí unt€ipposita ilísposirícine di legge c pibw.cdimonto hmministfàlivo fle l'irlcoli ià
dcstìrrgziohe ad un rrubblico scrviz,io, essehdo insufficiente a tal fine ia mcra
iscrìrione in .bilaneio {Cassaaione Scz. Civilc, Sez. llt, n, 4a96 del lOla?:/ t9g6) c che.
pertarlto,. rtcn.sono disponihili, se non.per fro;rteggiare tcmparanc* c$ig$1Ée cli casr*,
lc somrne accrcfilatc dallo stqto o dir.lla Regior:e per ì.bspletirmento cli inicrrrsnti di
investirrentq con spéciJico iin?olo- di deetinazlorle;

Coaslderato. chc ,l:art.. 19, comrúa 2 brs,. dclla .lbgge r.egìonrdb wg l20lù,
ptevedc: "(,,,1 le gesliaryi. cessano íl SO.09,2AIA e sono /:/asfeútu itz caps ai auouì
s.oggeui gestorí eor! consegudité,dírriglg pgr i ltq.4idatan degli aftr4li colrspraj e società
dí ambìtó di cantpiera ogti dllo di gestìOne f. . :]oi

Conslderato.chc I'arr. 19, comma 12, della legge regionale n.9 del I aprile 2OlO
e s'm'i' prerredc: 'Fina alltinízío della,gestione daparle d.ei soggetrì irrdíuÍdunti ai serrsi
daí'aú,l.S, e nmuflque non ollre i! 3O setîemhre Z0lS, i. spgge(ti gi&. .<leputali, alla
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gdslione inlggmta de|eàilo 4ei túvrî; a c*:múnque ne a slessq ÉÉaruefti .eqntînua no a
súalgate le competeàtu. tf)rÒ, altrrdtlirreiúe qttúbuîte"i

Vtstó I'w(, i4 den& Lcgge regìonale n. 9/2010 ihe prevede Ia poesibílità di
nomióare commissari. straor.dinari neile S.R.R, che noh adempiono a specifici
obbfghÍ:previsti.dallh normqtiira.regionale o che violinp,ín.modo grave.la.lcgge;

VlEte la Ordinanaa . del Preeidente delle Rdgione Sriillana n. 2OlRif dcl t4
tuglio.2015 con Ia quele:si è deterinÍnato .il 'Ricorso iemryqneo ad utr- s.peciale

for.ma dí. gestìone dei rifiuli nel tenitorio lleltq :Règîotze Sr'citiana nelle nrcre
dell'dttuezione det Píatm stralclo.altuatiw per í!.rientro in, ordlnario de a gestìone del
eìèlo ínlegrata deì ù:flu',f ;

VI$tf .ín patricol'rìrè ,gi articoli g e lO della Ordinaiaa. tlol p.residente della
Regione Siciliana n. 2O/Rif dcl 14 lugti,o iO.t5."te slatuiscono nornína, compiti e.
funeioni da aitríbuire ai commissari ataordinari uominatii

VlslÈ la Ordhràriza. n, 3/Rif del 31 .maggio 201.6 :sttiaveÍ.so la qusle, si è
prowcduto àl rRtdor.aa fetîpo iahea.a.d: unf* qt€'i.ale fotma di ggsliorw dei rtliqli ù9!

feFitonb dede J{eglone Sciliana. -. rcîtera'.ex.ortt lgl @n:frl|.dx 4,.detr,I}ecrato f.egi$'lúdirrf)
.9 Apùle 2OA6 n, 1,32 dagtí a.fieolì.:8..:e 9.,úèIla,ordinú.ù2,a, del Presídentè detla Regíona
SicÍlis:na n, l/Rddel f 4 gennaì9'2pj:6ti

Vlita la OidinàrÍÈe r. SlRif ,dcl ? giugrro 2ù16 del Prcsidenre della Regionc

SieilÍana à{ritesa :con il Miioistro dèl'tunbiente E delta Tìrtcla del Ìtsffitorjo e del

Mare .in virtù deua .qUeLé sono staù;imposti. fua ilirltro spccifrci obiettivi di raccolta
differcnaiata;

Vtsta la ()rdÌnanza n. 6/Rif dcl 30 glugrro 20.16 det: Presidente riella Rcgionc
Siciliana atlravcrso Ia quale sbno slatí ifirîJo..tti spèeifici poteri. aecertativi e

sos$tutivi.ai commies*ri sitaordinarì,.delle S.R.R;

Sìciliala con la quale. si è Froweduto .a prorogare i comririsshfi. str

$,R.R. fino al 3.1 luglio 2O16;

Vlsta la Orditiaizd n. ry.Rif dci .14 lug,liq.2St6 dèl .hcsidente deltà Règìone
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Vlste il decrcto BseessoÌiale ri. 4l del 22 gennaío 2016'con il qnalc il Sii.

Pugèrrio Amalo : clipcndcnte in sonrirjo prcsso I'Amministt:erionc fegianale + stato

ìroininnto ccrr{missar:io straordinsrio.pr.esso ìa SRR Enna P5ovincia;

VJstÉ,1ù diiriissiór$. prèsentirìe dal Sig, Eupttic Amato.in data 15 luglio,2O16 e

flcqui$ite àl pr<itocollo n,.3O89,!. del Dipartifircsio. R*gianale dellltcqua e dèi Rifiirt!

iu data 18 iuglio 20t6;

CirnsldoÍato chf è' as$blutamerits íccess&iio,prowederc .allimrnediatq

sostituz,iciri€ <lel cótiimissaiio slraordinsrío. al fnerdi evilare:il ctetermitffsi di una

interruzioire della continuità dc!,servìaio cli grstione del riúuti neIltATO di Enna;

Conelderatc chc sssume fondamentale ímportanza il ricsrea ad Una ,gpecislc

lbrma dt gestione integrd{a.dcí r:ifiuti ertf teiîitùtri dellè Regionc Siciliana 1t finc di

tonselltire. nel trreye periodo lhttuazions dcl modello di ge*tianc.<1el cìclo intcgr rito

dei. rifrutí prer.isto dalla l,cgge rÈgionalc.n.. 9/2010;

Corislatèlqto. che.uelle rnore. della. pieÌià altuario$o del rnodcllo di gestione

ordinarìo pref istÒ dalla Legge regionalc rl.9l?0l0 eono stste individuate regole

lrfrnsitorie dre possano consentjre una velocizzazionc del pr.occsgo di fuoríuscita

dàlllerncr4enza venutasi a determiirqre nshtssitorib lpgionalú, .Fcrrn$ttrilda .cosi,a.llc

$ocictÀ pcr la Rcgolamcntaz,ione dci Rifiuti di essere pienamente operative;

Consldèrata lfurgente èd imprescindibilc nccessitÈr di continuare a garantire,

in aicune iirreb del tetritbrio regjonale, la, cóntíruiità dcl e€ryizio plbblico di raccolta.

dei. liliuti solidi urbanl: attravet€o un int$rvento straordinarìo per vigilarc sia strlla
gestionc, $ia sulle Ffatc€dure necessalie per addivcrrire alllaflidamcnto del servizis in

confarmità alla prcvisione di cu.i allrart 15 dilta Lrgge regionale n, 9 del .8 aprile

2O10, sia sulla rcgolarità della cantinuità del servizioi

Rltefuto necessario dare continuità al oervjaio rli gegtignc rlei riliuti ,nci v4ri

territori comunali awalendosi della struttura organizzativa, aonctré dej mez,z,i, delle

attfez,egtrìrs utillzzeli o gsstjtí.R qgalungue lilolo dai Qgnsorzí e eocictà. d'ambito,
ncl riq:etto della normaiiva vigsnte in materia. ed, in .perticolare, ne1 .r!*,pettg 1Lí
quanto plevisto iu mateda di futela dèl percohidc dagli articoli Z.e 19 cammi 6, Z e
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con le OO,$S. in data 06 agasto 2013. nondlé del consegusntè inóoritro del 19
settembì'e 2Ol3 e succcssivc infrgra"ioni;

Consldcrato cho ìl Presidents dclla Regione Siciliarìa. con provvsdiúenti

corìtinFibÌli ed urgetr!ì ha oldinato il rirpreo temporan€o ad uRa stt?ordinario firrma
di gestione pe1 il. rientrq in ordina.rio della.gqslioare dcl:ciclo jntegnto dei rifi\rti;

ConElal€rato che in 1,irtù dell'Ordinanza n. 7 lRif 12O16 it Pregidente clolla
Regione Sìciliann prowedg ajla nomina di ltno owero più cornmissali straorclinari
sui attìibuirc poteri accertativi ed, eventualmente, sostituti$i in cri{in* ai cornpiti e

alle,funaioni specificati nell'Ordinanza :stessa;

:Goaaiderato che sulla bsse delle elfcftive ne<psoit* riscon{ra.tÈ .nei singotri

territori comunali, il: comnriesarjo straordinario è tenuto a gar.antire la continuità

del sen'izio rwi singoli tgrrilùri comunalii

Rltsvata, che in esitó all'attività {icce'tatiúa che verrà caplirtata il con:rnissar.io

Straordinario prcdisporrÀ apposita rclationè con la quale rifcrírà all'Assessore

Regronale dell€nergia e dei Servizi tli Pubblica utilitÀ in ordíne alla sussistenza o

meno di Slìavi e rciterete viotazioni di legge da part+ degli organi socielar'í deile

S.R-R. eherpossano. da luogo,sl1ladozione:di:pnew€díme$tí dccadenzisli riei confrónti
di chí si sià reso èventualmerìte rcsprnsabù'e ddh predett€ violazioni sulla basc di

qrìanto prcvjs[o in particolar,c dalllsît, lrl dslla legge rggionale :8 aprile.20lQ n. 9;.

Consfderato she.occortc nominarr ,un comrnicsa.rio straordìna.rìo nella S,R,R.

denominata ilÈnnà Frovlncler';

Rltenutci riecessario garantirc la continuità dcl sepizio nei singoli comuni

afferenti I'ATO r'Ellf i;

VieH i rcguÌ+Íi.i FroÈsoionEli 'dèll'lrii. $rirltatóre Coeina, dírigente in scn'izio
prcsso lîmministrazione rcgiona.le;

Visto il decreto s.ssebsotiale n. 430 del 9 aptìle 2014 cotr il quale è stata

detctminata la;índcnrdtÀ. da corriepondère al qohmisanÌjo itrircrrlinario incaricato;

Fltenuto di dóvcrc darc e.secuzione alllor<tìn*n:a a.,e lnif/2O16;l
I
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DEOn&rt.

Àft., t

l. oi preaaere st,u *,1*dtu-t--ii;ffi;. ili*iArnsro,prgsentsté,reen nóta del
f 5 luglio ?0t.6 t: .di t'cl'oca lhf{ieqcia {qt flpsreto asscqloriale I, 4î dè1.2? gqnt}aio

20r6.

Art;9
{ptning)

l. Dì norninarc l'In& Sqtv.atore. Cbcin* qo!ùrúíssario gtr,aordìn*Ilo clellà S:R.R, ',Enrra

P-rovhcla,t .per llC$plctaincnfo dlei So!èpi €cc,$.tdlivi éd; elref,rtuakBcnte, sostitritivl ih

ortline ?É compiti 4. ',ÉIlc .funzioni sprcifidatè hótlrordiheilza .del. Ffcbidente. :dclta

Regione Sìcilíans n. ó/Rif det 3O giugno 2016.

3. Iu, caso iti più cprnmissf,ri, euaordinarL nqmi{rq.ti..nalla.qteuÈa,$,&,R., il sogggtto.(1í

eui al corrrna L cqplctsrà,.i.potéri. di :ctfi,al €qog€Fei:vo: srgùolO L ra r:rodo cOllegiale

corr gli alr::i.coiumi$Erin;stmordinali:

^&it. 3:
(a wio s/ltaold,ittarío. per la píenirfurlaionelii? 'dblla:Sapietà.per la.Fegolemenaaàioite dal

Rirrl/Jil

1. Dj.attribuire al sommi,Bs.arío gtfqordùiiiifq nonxibgto al sensì del Fr€cedeìntq
articolc I i poteri awerratbdi. e{,, eysnítalFrsrtc sostihrtigi ìn ordincr ai com.piii e alle

funz,ioni lpecilic{itè rielle óidínaúza n. 6/Rif det. 30 giugrlo. ..2g i6 e fltccer8ive

nodiftche ed integraríóni,

À?t il
.,(gercnxía :dsila crlntítrluità.detsewízío)

L. n comfiissarió straordlnar,.io. doerà, nslle-more,del. ilefinitfuo ÈrasferirièntÒ dei
serviai aí soggettÍ indirilduatí ai sensi della normativd vigente e gualora.la S;R,R. o i.
comuni in forma eingola o aesociata. ncn abhiano conrpletatct le procedure
Iiua$azEie ad arslcurare la cgntiirUità do1 servizio. .ntil. rlspetto delle .disposízioni

dettqte in ,ìraterla di tut€là. dil FersOnde dallp lcggg regiOnaln e .dalliricesrclo

gara$tire la
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i:oritinuitù del scrritizio in t1Òdte €: peÍ confs dÉi Co:nuni ricadenti ircl tieffitofio
identificato dall"'AîOElt1,'i e\.l'sléndosit dÈlla stiuttura. orgalriiratíva iìn atto
csìstente; nanclré.deí mezui,.doltE €ittrèzÈaturo c dégli,inpiellti attualrnente uiilizzatí

Ò gestíîi a. quslufiqud titolb dai con$orii e socídrà. c.l'arhblto stcesi e .lelte rclstive

a:utorizzazioni,

2. Gli oncli derivanti dall.labtività di cui apgena soprra dovrà. csccrcr Fo$tr a carico
dclle Arnminigh'azioni locdli. bcnefieiario,.dcl servizio; secondo.le rnoddlltà di cui é\ttn

Ordlnaflza n. 6/Rif/2ot6, le quall dcvranno dichiar:arc non soggette acl esecu?ione

foraeta le somrne dcstiiate.al s*rviaio di: gestione deí rifìuti ai sensi e per gli cffgrú
.dcll'a:'t. 159 del. D;Igs. .n, 26? /2OOO pèllg.ío.n$apqvoleraa..che falg servizio r.ientrn

tra i 'saruíai indispenscbill edf,pubblièa ulrtlAl del ComÈné.

Art;. 5
&nd,ettníA)

1. Al commissario straordinarÍo sri!ú riconoscirita:1a indènnitè nrevieta tlal decreto

uesesgorialc n.430 del I.apriic 2014..

Art. 6
{tllsposíàbni fmatíJ

1. ll prescntc Decreto serà nqtilièato eI, ColrEnísBarjo stftrordinario identifìcato

alliart. 2. nonche dla S.R.R. s$nna F.rovlnolar ed alla sccicG rl'ant!:tto ATO

Enna0ufto S.p.l, Ín liqui<laaione eon onerg di quebttrltima di uotificqre ai comuai

affe$ènti I'ATOSNI..

rA,.L ?Ù tus.zn6

LUfi; ?ill$

$lctttana
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IL PRESI')DNI'E

d/lsto [o Statuto della Regione Siciliana;

vtsti gli ru'rt. 10? {funzioni manrerure allo stato) e lo8 {funzioni corrl-erite alle
Regioni c agli enti locali) <ter decrcto legislati'o 81 marzo 1998, n. l l2 intitorato
"corrfeÉnwnto dí f"utzíotti e compíti anrnínístrctiuí dello sktto clle regioni ed aglí enti
Iocali, in altuazione del cctpo I della legge lS nntzo lggT n. Sg,,;

Vlsta la legge rcgionale del t6 dicembre 200g n.19, recante "Notme per la
iorguníz,zazione dei dipatlinenti regionari, ordinanrcnto cler gouerno e
dell'amnzinístrazione delta Re1|íone",la quale ha istituito il .Díparlítnento ttelt'aqua
e deí riftuti';

vlsto il l)ecreto del Presidente de a Regione s ciice'rbrc 2009, n. 12, recantc
"Reglolamento di attuazíone del ritolo II clella Legge Regìonale 16 dícembre 2a08, tt,
19";

vlsto il 'igente ordinamento Amministrativo degli Enti rocali approvato corì
legge'cgionale l6 marzo 1963, n, 16 e successivc modifiche ecl integrazioni;

Vlsto il Decreto rrel presidenf.c dela Regiorre n, s3 t der 4 lugrio 2ot2,
pubbficato s.lla G.U,R.s, parte I n, 27 det6 tuglio 20i2, approvati'o del piano di
indivi<.luazione dei bacini di dimensione diversa cla quella provinciale;

Vlsta la Ieggc regionale 8 aprile 2010 n. 9 .Gestione i,ltegt,"ta dei riliutí e
bortíJica deí sili inquineti" e successive moclihche e integrazioni e in particolare l,ar.t.
14 rubricato " Potere sostitutiuo,';

Vtsto l'art. 45 comma 6 clelta legge regionale n. I 1 del 12 maggio 20 l0;

Vlsto l'a"rt. 3, comma 2 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 201 | ;

Vlsto l'alt. I t, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge r egionale n. 26 dcl 9
maggo 2Ol2;

:Vatenn-- --Viranìî;diliilrFn-iù,fr 
lî,t",u
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Viste ir: I)ilcttivc irr rnatclia <li gr:sti<rnc intef{r'iìra clci li lìtrti emaltatc

rlall '.{sscssor e Ileqir;nale dcll ' lìnclgia c dci Ssrvizi cli ptr}:blica utilità n | /2013

Ci lcoÌa lc  r ì ,  221 ( l0 l  1  fe l :b la io 2013 e n.  2 l2} l : \  < le l23 maggio 2013:

Vistc lc l)iltrttivc in malcrìa clì gcstione intcgr-ata dci rìlìuti cnì.ulzrtrÌ

<ìall 'Assessole Rcgionalc dcll 'Dnclgia c clci Scrvizi cli 1;ul;L:liczr ulil ità rì. 213'/Í\ d<:l 1tt

maggio 20l  [ i  e  n.26074 r lcL 12 g iugrro 2015;

Vlsta ia cilcolale rr. lTBl clcl {ì giugrro 2010 dell'Assessoratr.r Regionaìc

rlell 'fìr'rclgia c ttci Scrvizi cli l>rrbblica Utilit:i rrrblicata "c:operlura dei costi del set uízío

r'/i <ycsfiorrc ittteqrctte dei ríJittli -- Approuazíotte ltilattci cortsutrtiui clclle Auîoritci d'anúìttt

- aclerrtpinrctttí consequenzíali" con la t1u:rle è disciplinata la prrrt:cdlrra cli nr.rrr

assoggcttal:il ità a<l esccttzionc folzata dclle sotrnìc (lcstinaLe zú1"'esplelcunetúo dí

seruizi Iocali irtdisrarsabili ":

Visto il Dcclcto rnir.ristclialc del 28 rnaggio 1993 chc in<ìivichra, ai fini clella non

assoggctt i.rbilità dcllc sommc, tra i scrvizi locali irrdispensabili cler Conruni il "seruizí<t

di | rctte',:ze tt tbcut<t " i

Prccisato chc vanno cscltrsc tlall 'azionc csccuti\'a le sornnre rli clcnalo per 1c

qrtali ttn'app<.rsila (lisposiziolle di legge o pr-on'cclinrento amlnìnistlativo ne vincoli ltr

clcstinaziorrc ad un pr.rb[.rlico servizio, essenclo insufficicntc a tal fine la rnclir
jscrizione in bilancio (Cassazionc ,Sez. Civile, Sez. l, rr. 4496 tlel lO/07/ 19U6) c che,

pertilr'ìto, llorì sono rtisponibiii, sc l1oll per fronteggiare temporat:ìcc csigcnzc <li cassa,

lc sornrne accreditate dallo Stato o dalla Regionc pcr lbsplctrùncnto (li iutct'\ 'enti di

invcst i rncnto con spcci f ico v incolo d i  dest inaz ionc;

Conslderato che llu't. 19, c0mma 2 bi.s, dcll:r legge regionale n.9 /2Q110.
pÍcvcclc: "(.,.) Ic ctcstioni cc.ssr.no iI 3A.09.2013 e sono trasferite ù\ cúpo tti rtr.toui

.sogqetfi r./?.sk),i cofì r:on.se.rl{e?tle diuieto per i liquidatoi decy'i attualí consorzi e societc

t[í uttlti.lo di crn4tíere ogrti rttto cli tlestione (...)";

Considerato che I'alt. 19, cornma 12, della lcgge legionale n.9 cìcl 8 apr.ile 2010

e s.m,i. prevede "lrirto all ' inizio clellct gestione da parte dei soggetti índiuichtctti cri sotsi

tlell 'cúI.1s, e coùrutrque t\on oltte il 30 settenbre 2013, i sogl.tletti gíà cleputatí allrt

| )*,tto,i:! t\t,ìri:,r ttht.-,r, .,ro\,;:-- i-l" l:. . I iÙ

1
iiitììi,,aó,i,,,,u t,i,tzz-lttliilii,k:n:o p,rrctui, 
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-
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geslione integraîa del ciclo dei rifiuti, o contunque nello stessn coittuolli, eontinuatro ca

sùolgere le compelettze loto attttc mente ataribuiten:

Vlsto l'alt. 14 clella Legge regionale n. 9l2O1O che prevecle la possibilità di

notnin:u'c commissari straordinali nelle S,R.R, che non adempiono a specihci

obblighi previsti dalla normativa legionale o che violino in modo grave la legge;

Vleta !a Oldinanza del Presidentc della Regione Sicilíana n. 20/Rif del 14

Ittglio 20i5 con la <1uale si è determinato jl "Ricorso le,trporarreo ad wra speciale

fornw di gestíotte dei úfuti nal tenitorio cLella Regiotrc Srcrfiann nelle nwre

dell'attuazione del Píano strclcio altuatiuo per il ientro in ordinano della qeslione del

ciclo inîegrato dei riliuti';

Visti in particolare gli articoli 9 e lO della Ordinanza del Presiderrte dclla

Rcgionc Sicilia.na n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che stahliscorìo nomina, compiti e

funzioni da attlibuire ai commissari straordinali nominati,

Vlsta la Ordinanza n. 3/Rif del 3l maggio 2016 attraverso la quale si è

proweduto al 'Ricorso tanporaneo ad una specíale fonna di gestíone d.ei rifiuti nel

tenitorio della Regíone Siciliano - reilera ex at1, 191 cornma. 4 del Decreto Legisl<ttiuo

3 Aprile 2OO6 n, 152 cleglí articolì I e 9 della ordinanza d.el Prcsidente della Regione

Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaío 2016"i

Vlsta la Ordinzurza n. S/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regionc

Siciliana d'intesa con il Ministro dellîmbiente e della î\rtela del Teffitorio e del

Male in viriir della quale sono stati imposti tra l'altro specitici obicttivi di t'aerslta

diffcrenziata:

vlBta la Ordinanza n. 6/Rif det 30 giugno 2016 del Prcsidente della Rcgione

Siciliana attraverso la quale sono stati imposti specifici poteri accertativi c

sostitutivi ai commissari stfaordina|i delle S.R.R.l

Vlsta la Ordinanza n. 7/Rif clel 14 luglio 2016 del Presidente della Rcgioue

Siciliana con la quale si è proweduto a Prorogalc i commissari

S.R.R. f ino al  3l  lugl io 2016;

.n"u
Danto del I'tila t lil,rRJlrr.,rr!É)r/ t LUG' l016
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Vfsto i l  < ler ; reto assessol ia le  l t .4 l  c le l  22 gennaio 20 16 con i l  c lua le i l  S ig.

Lir-tgerrio Arnato.- dipt:ndcnte in scrlizio prcsso lîrnministl.azione r.egiorralc ù statrr

nonrinalo connrissarlio straor'dinalio prcsso i:r SRR Enlra Provinci:li

Viste le diniissioui l)r'cscntate d:rl Sig. Otrgcnio Arnalo irÌ data l5 luglio 2016 c

:rr:clr.risitc :rl l)r'otocollo n.30891 del Dipartimento Rcgionale <lcllîc<1rra c clci Rifiu(i

i n  c i a t a  l B  l u g l i o  2 0 1 6 ;

Considetato chc è assolutanletìtc ucccssan'ìo pror.vc<lerc a.llì rnlnedi:Lta

sostitì"ìziotìe (lel cornn)issario straolclinalio al lìne cli cvitzrrc il <lctennin:u si (li un!ì

inten uzior)c <lell:r contintri(rì clcl scr',rizio (li Éíestiorrc <lei Iifiuti lìcllîTO <[i Dnner;

Considerato che assurne fonclanrentalc inrportanza il ricorso acl una specialc

lbnna cl! gestionc illtcg.ata dei : ifiuti sul territor.i della Retdionc Siciliana al fìrrc di

colrsentire lrel bleve periodo l'attuazionc ricl rnodello di gestionc <tel ciclo irltcgrato

t lc i  t i l l t - t t i  p lev is to r la l la  Lc.gge regionalc  n.9 l2OIO;

Conslderato clre nellc nrore clell:r picna atttraziolìc <lel rnodr:lb cli gestio:re

olclinalio plcvisro dalla Legge r.egi<>nale n. 9 /2010 sor.to sta(e intlivich:al.e r.egolc

lransitoric clre possano consel'ìtirc rÌna velocizz.tzionc clel pr.ocesso cli fuoritrscita

dall'crrergerrza l,cnuta$i a (letcflnirìatc nel tcrritolio r,egiorrale, llernte .enalo cosi allc

Socictaì 1)ct'la Regol:rrnentazione tlci Iùfitrti cli essere qtierrarrncntc o[)eriìtivc;

Consitlerata l'rìrgetltc ed imprcscinclibile necessità r.ìi continuare a g.u.antire,

in alcune aÍec del tcf|itorio |egionslc, la continuità del sen'izio pubblico cli racct:ltit

dei rifiuti solicli ttlbani altraverso tln intclvento straorclinalio pcr vigil:uc sia sulla

gestiolrc, sia srtlle 1:roccclttrc neccsszu'ic pcr addivcnire all 'aflìtlnrncrr to del se6,izio i1

conformi tà a l la  prcv is ione d i  cu i  a l l 'ar t  l5  c lc l la  Leggc regionale u.  9  del  8  apr ì lc

20 10,  s ia  su l la  rcgolar i tà  c lc l la  cont inu i tà  dc l  scrv iz io ;

Rltenuto neccssalio darc cr.lttinuità al sen,izio di gestione dei ril iuti nci va-i

tcrritor'ì coÌrunzìli avrralcndosi della struttLlr.r or'g.ìnizzativa, nolìclìé (loj mezzi, <1elle

attrezz.ìture utilizzati o gcstiti :r <1rrzùunquc titolo dai corrsorzi c socielà cl'arnbito.

r.rcì r' ispetto cìclla lrorrnativa vigerrtc jn matelia ecl, irr particolare, ncl rispetto cli
( !uanto l l lev is to in  rnater ia  d i  tu te ln c le l  personale dagl i  ru t icoÌ i  z  c  l9  commi 6,7 c

8 clclla Leggc regiona.lc 8 erprile 2t)10 n. 9 c ss.nrm.ii. e tlallhccordo .qrìa.lro stil)ulato

l>ukrzzo I'Orleelt\ - Itiazzn Iaiìpeulutzrt. Poloto
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cor: lc OC).SS. irt rìzrta 06 agosl.o 2013 nonché clel
settembì c 2O l3 c strcccssivc ìn tcgrazioni;

Consldcrato chc il Prcsi<lcntc clella ìlegione Sicilia.Éì con prov'e(lime,,ti

co l lscgucntc incontro ( lc l  l9

r ' ìscontrate nei  s ingoJi

gaÌarltire la continuità

co.ti.gibili ed urgc[ti lra ordinato il ricorso temporaneo ad una str.aorclìnarja for.ma
di gestionc pe'il ricnt|o in oÍdinalio clella gestionc clcl ciclo integr&to clci rifiuti;

conslderato che ir.r virtrì dell'o'crirranza n. T lRif /2016 il pr.csicrcnte ctella
Rcgione siciliana Provvetle trlla nornina cli uno ovvclo più commissari stracr.6inr:ri
ctti attribuirc poicli acccrtativi cd, eventualmclrtc, sostitutivi in orcline zri compiti c
allc lnnzioni spccihc:rti nell'Oldinarza stcssa:

Conslderato che sulla base clcllc cffcttir,c nccessitir
(cn'itot.i comunali, i l commissario s(raor.dinario è tenuto i.ì
clel scn,izio nei singoli territori cornr-rnali;

Rllevato che in esito allhtti'irà acce.tativa chc'crrà csplctata il cornmissar.io
straoì dinario pleclisporrà apposita relazione con la r1u ale rifer.irà aìlîssessor.c
Regionale clell Enelgia e clei servizi di pubblica utilità in ordirre alla sussisterrza o
nrerro cli gfavi e r.citcr:rtc violazroni cli legge cla par.te clegli organi societar.i c.lcllc
S.ll.I{ chc Possaro da lttogo oll'adozione di provvcclimorti decarlerrziali nci co'ìftonti
di chj si sia reso cventualmentc lesponsabile clelle pr.ecìeltc Violazioni sr.rlla basc tli
qLtanto pt'evisto in particolarc dall,al1. l4 tlella legge regio.alc g aprilc 2Ol0 n. 9;

conslderato cl'rc occo.re 'omi'are un corunissa'.io str*orclinario 'clla s,R.R.
(len0mìnata rrEnna Provincla',;

Rltenuto necessa.ir.r geu-*tire In contirluit:ì clcl scrvizio nei singoli comuni
ailorenti

Visti i requisiti professionaìi trelr'r'g. Salvatorc coci.a, dirige'te irr scrliz,io
prcsso l'Amministrazione rcgionaJe;

vlsto i l  decrcto assesso' ia le n.430 dcr 9 apr i re 2ol4 con i r  quare è stata
cleterminzrta la indentìità da corrispolclere al conrmissario straorclinario inclricato;

Ritenuto di clovere d:u.e csecuzione all,C)rclinarrza n. 6/Rrf/2016; 
I
I
/
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Per le motivazioni di cui in premessa,

DECRETA

Art. I

1. Di pì.encrere atro deue or,","",il1tÍ"",TÎ il::ir Amaro presentare con nota der
15 luglio 2016 e di r evoca l'efficacia clel decleto assessorialc n. 4l del 22 gennuo

2016.

Art ,2
(nornina)

1. Di nominale l'lng. Sah,atore Cocina commissalio straordinario della S.R,R. 'rEnna

Provlnclat' pel l'espletamento dei poteri acceltativi ed, eve[tualmente, sostitutivi irr

ofdin€ ai compiti e alle funzioni specihcate nell'Ordinanza del Prcsidente clella

Regione Siciliana n. 6lRifdel 30 giugno 2016.

2. In caso di pifi commissali straorclinari nominati nella stessa S.R.R., il soggetto di

<';ui al corrma I espleterà i poteti di cui a.l successivo articolo 2 in modo collegiale

corr gli altri commissari stlaorclinali.

Art. 3
(avuio straordinarto per la piena Juttzionalità della Società per la Regolamentazione deí

R1rtu4
1. Di attribuire al commissario straordinario nominato ai sensi dcl preccdcntc

articolo I i poteri accertativi, ed, eventualmcnte sostifutivi in ordine ai compiti e alie

funziotri specilicate nella orclinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 4
. (garanzia delld continu A. del seruizb)

1. ll commissario straordinario dovrà, nelle more del definitivo trasferjmento dei

scrvizi ai soggetti individuati ai scnsi dclla normativa vigente e qualora Ia S,R.R. o i
comuni irr forma singola o associata non abbiano completato le procedur.e

rrr:.ÈJizzate ad assicurarc la cotlunuità del seruizio nel rispctto delle disposizioni

dettate in nrateria di tutcla dcl personale dalla legge regionale c dall,accordo
stipulato con le OO.SS. del 6 agosto 2Ol3 e successive
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continuità dcl sen,izio ín nome e pcr coilto dei comuni ricaderìti rrcl tcrritorio

iderrtificato avvalendosi delta struttrlra ol.gatì iz.zÉìliva in atto

csistente, nonclré <lei mez?i, (lclle attrezzatul e e clegli irnpiturti attualmente uti'li.tzati

o gcstiti a qualunque titolo dai con$olzi e società d'ambito stes$i e dellc relativc
:

aìltoflzzazlotl l.

2. Oli orreri dcrivarrti clall'attivi(à cli cui appena sopra dovr.à essere posta a carico

tlelle Amnrinistlazioni locali beneficia:-ic <lel ser-r,ìzio, seconclo le rnodalità cli cui alla

Orclinanza n. 6/Riî12016,le quali clovranno dichiarare non soggette ad esecuziorre

forzata le somme clcstinatc al servizio di gestione dei rifiuti ai se[si e yrer gli effetti

dellhrt. 159 del D.l,gs. n. 267 /2O00 nella consapevolezza clre tale sen,izio tientra

lra i "seruizi irtdispenscrbili e di pubblieu u,ilifrì" del Comnne.

Ar t .5
(indentútA)

1. Al commissario straorclinarìo sarà riconosciuta la irrclcnnità r'rrevisia dal decretn

assessorialc n. 430 dcl 9 aorilc 20 t4.

Art. 6
(dísposízioni Jinali)

1. Il presentc Decreto sar'à notificato al Commissario straordina:io identificato

àll'ait, 2 nonclìé alla S.R.R. 'rpnna Provlncla" ed alla società d'ambito ATO

DnnaBuno S,p,A. in liquiclazione con onere di quest\rltima cli aotilicu'e ai comlrni

afferenti IîTOEN i .

e Genérale
î@ Pifitto) FR,,L 2 c Lu6.:,r ia

Dtrro t hwùht:n de,a o,u",,,,, glYl! LllG. 20l$

Il Presidentg dellq,,Regione Siclliana
(Qnlnosa/ip crocetta)
t/ a tl

V^ l/V\-
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SRR Enna Provincia Pec

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Priorità:

Si trasmette con effetto di notifica il DP di cui all'oggetto.
La Segreteria

presidente < presidente@certmail.regione.sicilia.it>
venerdì 22 luglio 2016 L3:52
srr.ennaprovincia@pec.it; ennauno@pec.it
Notifica DP 568/Gab del 20/07 /2016
12201 notifica DP 568-GAB nomina Ing. Cocina Commissario str SRR Enna
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