
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  30 Del  14/03/2014 

OGGETTO: 

Progetto “A.R.O.”. 
Cinisi- Terrasini – 
Borgetto.  I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Giunta Municipale 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico:  

 

Data: 

 

Funzionario:  

 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno quattordici del 
mese di Marzo alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Pirreca Giuseppe Assessore 

 

 x 

Grippi Giuseppa Assessore x  
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Presiede la riunione il  Sindaco geom. De Luca Gioacchino 
nella qualità di Presidente e partecipa il Segretario 
Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



                
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale letto e confermato  è approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO          

F.to Geom. De Luca Gioacchino          F.to Sig. Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Di Gangi Calogera        

 _______________________________________________________________ 

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

 

N. REG. pubbl. ________ 

 

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 Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Calogera Di Gangi 

 

 

 
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 Comunale  

                                                                                                D.ssa Calogera Di Gangi     

                 

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi

                             



 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  56 Del  05/05/2014 

OGGETTO: 

Progetto “A.R.O.” 
Cinisi- Terrasini – 
Borgetto. Modifica ed 
integrazione alla 
delibera di G.M. n. 30 
del 14/03/2014. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Giunta Municipale 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 

Parere Contabile: 

Data: 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno cinque del mese di 
Maggio alle ore 9,30 nelle forme prescritte, nel Municipio 
di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 
l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Pirreca Giuseppe Assessore 

 

x  

Grippi Giuseppa Assessore x  

 

Balsamo Giovanni    Assessore 

 

 x 
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 
Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 
Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
� L’art. 5 della L.R. n. 09/2010 prevede che i comuni, in forma singola o associata possono 

procedere alla organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti; 

� I comuni di Terrasini, Cinisi e Borgetto hanno approvato lo schema di convenzione relativo 
alla aggregazione territoriale tra i comuni di Terrasini, Cinisi e Borgetto per l’organizzazione 
delle Aree di Raccolta Ottimali (A.R.O.) relative alla gestione del servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 09/2010; 

� Che il progetto è stato inviato alla Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità per la relativa approvazione; 

� Con delibera di Giunta Municipale n. _30__del _14/03/2014_ il Comune di Borgetto ha 
confermato il contenuto progetto ARO ed ha previsto la copertura finanziaria dei costi del 
servizio determinati in complessivi Euro 1.159.741,74 con il proprio bilancio; 

� In data 10/04/2044 si è tenuto un incontro presso l’Assessorato Regionale 
dell’Energia,Dipartimento Acque e Rifiuti alla presenza della Dott.ssa Sivia Coscienza, 
incaricata dell’istruttoria del progetto A.R.O. e dei Sindaci rappresentanti dei Comuni 
costituenti l’ARO Borgetto – Cinisi – Terrasini; 

� Nel corso dell’incontro finalizzato a studiare le criticità del progetto, è stato evidenziato 
l’eccessivo carico economico – finanziario che va a gravare sugli Enti coinvolti soprattutto in 
questo momento di grave crisi economica che influisce negativamente sulle risorse finanziarie 
degli enti locali, Anche in relazione alla riduzione dei trasferimenti statali e regionali: 

 
CONSIDERATO CHE: 
� È volontà, confermata e deliberata in assemblea da tutti i Sindaci nel corso di vari incontri 

avuti in seno all’ATO Palermo 1, di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti, e che per la 
grave crisi economica che vivono le collettività di questi Enti diviene necessario operare una 
riduzione in ordine alle spese del personale impegnato nei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti; 

� Tra le possibili alternative mirate alla riduzione del corso del personale, senza con ciò ridurre 
il numero degli addetti al servizio di raccolta ,m è stata  studiata la possibilità di applicare una 
riduzione delle ore lavorative per i dipendenti da impiegare nel ciclo della raccolta, sempre in 
ossequio al contratto federambiente a tempo indeterminato; 

� Il ricorso a questo tipo di variazione oraria consentirebbe un notevole risparmio per l’Ente 
consentendogli di coprire i costi di gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti ed evitando così di gravare ulteriormente  sui cittadini; 

� A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici è risultato, come da conteggi allegati alla 
presente, che l’Ente abbatterebbe notevolmente il costo complessivo del servizio che 
passerebbe dai preventivate Euro 1.159.741,74 di cui alla delibera di G.M. n. 30 del 
14/03/2014 agli attuali Euro 965.263,46 di cui Euro 395.607,81, relativo al costo di n. 13 
unità lavorative impegnate per 30 ore settimanali anziché quanto originariamente preventivato 
pari a Euro 474.729,37, relativo al costo di n. 13 unità lavorative impegnate per 36 ore 
settimanali; 

� Essendo prevedibili, nel corso della durata del contratto di affidamento del servizio di anni 
sette, alcuni prepensionamenti del personale, si prevede di non procedere alle relative 
sostituzioni con nuove unità a condizione di non far scendere il numero degli operatori in 
servizio al di sotto della soglia minima, che per il comune di Borgetto è di n. 7 (sette)_ unità; 

� Si prevede altresì che, a seguito dei pensionamenti le ore risparmiate verranno ripartite agli 
operatori in servizio per aumentarne le ore di lavoro: 

 
RITENUTO CHE: 
� Appare opportuno integrare il progetto ARO in ordine alla identificazione della discarica 

finale prevedendo la discarica di Siciliana o altra più vicina e/o più economica; 
 
Quanto sopra premesso, 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
� Di modificare ed integrare il progetto ARO – Cinisi – Terrasini – Borgetto, già trasmesso alla 

Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la relativa 
approvazione, nel senso di applicare, al personale da impegnare nel servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei rifiuti, il relativo contratto di settore per un orario di 30 ore 
settimanali e ciò al fine di garantire il livello occupazionale previsto nel progetto e di coprire 
integralmente il costo di gestione del servizio complessivamente pari ad Euro 965.263,46 per 
il Comune di Borgetto, come da scheda riepilogativa che allegata alla presente ne fa parte 
integrale; 

� Di sostituire le schede del progetto presentato con le nuove schede aggiornate relative al costo 
del personale calcolato sulla base dei conteggi che allegate alla presente ne fanno parte 
integrale; 

� Integrare il progetto ARO in ordine alla identificazione della discarica finale prevedendo la 
discarica di Siciliana o altra più vicina e/o più economica. 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
 
Atteso che sulla superiore proposta vengono espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
267/2000 che di seguito si trascrivono 
 
 

PARERE FAVOREVOLE   per quanto riguarda la regolarità tecnica;    

     
  
 
 
PARERE FAVOREVOLE  per quanto riguarda la regolarità contabile  
 

        
     

 
 

 



Il presente verbale letto e confermato  è approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino           F.to Sig. Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Di Gangi Calogera        

 _______________________________________________________________ 

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

 

N. REG. pubbl. ________ 

 

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 Comunale 

 Castronovo Pietro                                         D.ssa Calogera Di Gangi 

 

 

 
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 Comunale  

                                                                                                D.ssa Calogera Di Gangi     

                 

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi

                             



 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  30 Del  14/03/2014 

OGGETTO: 

Progetto “A.R.O.”. 
Cinisi- Terrasini – 
Borgetto.  I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Giunta Municipale 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico:  

 

Data: 

 

Funzionario:  

 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno quattordici del 
mese di Marzo alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Pirreca Giuseppe Assessore 

 

 x 

Grippi Giuseppa Assessore x  
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Presiede la riunione il  Sindaco geom. De Luca Gioacchino 
nella qualità di Presidente e partecipa il Segretario 
Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



                
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale letto e confermato  è approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO          

F.to Geom. De Luca Gioacchino          F.to Sig. Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Di Gangi Calogera        

 _______________________________________________________________ 

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

 

N. REG. pubbl. ________ 

 

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 Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Calogera Di Gangi 

 

 

 
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 Comunale  

                                                                                                D.ssa Calogera Di Gangi     

                 

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi

                             



























































































































          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
100 del 03/12/2013 

 

 
Oggetto:  Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un aggregazione territoriale 

tra i Comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto finalizzato alla presentazione ed all’attuazione di un 

piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti. 

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di Dicembre alle Ore 21,00 nei locali comunali, a seguito invito diramato 
dal Presidente del Consiglio in data 28/11/2013 prot. n. 19776, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Vitale Antonino nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

VITALE Antonino x □ DI MAGGIO Ippolito □ x 
MALTESE Vito x □ CUCINELLA Salvatore □ x 
CATALANO Salvatore x □ SOLLENA Vito x □ 
MANZELLA Giuseppe x □ BIUNDO Leonardo □ x 
FERRARA Giuseppe x □ BIUNDO Giuseppe □ x 
GALATI Francesco x □ RAPPA Giuseppe x □ 
RUFFINO Antonino x □ ALFANO Giuseppina Aurora x □ 
ANSELMO Antonino x □ PALAZZOLO Benedetto x □ 
LO DUCA Salvatore x □ CUSUMANO Margherita x □ 
ABBATE Salvatore x □ VITAGLIANI Michele x □ 

  
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:  Di Maggio – Cucinella - Biundo L.- Biundo G. 
   
 
Con la partecipazione  del Vice Segretario Comunale, D.ssa P. Vitale 
 

 

 

 

 



In continuazione di seduta……………………………..  Consiglieri presenti n.16 

Assenti: Di Maggio, Cucinella, Biundo L., Biundo G. 

 
Il Presidente procede alla trattazione del 2° punto dell’o.d.g., di cui alla proposta formulata dal  
Responsabile del III Settore che di seguito si trascrive: 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
“Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un’aggregazione territoriale tra i 

comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto finalizzata alla presentazione ed all’attuazione di un piano 

d’intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti ” 
 

IL Responsabile del III Settore Territorio ed Ambiente  

 
Vista la delibera di G.M. n. 139 del 27/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

 

“Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un’aggregazione territoriale tra i 

comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto finalizzata alla presentazione ed all’attuazione di un piano 

d’intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti” 

 nel testo che qui si riporta: 

 

“Premesso che con l’articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione 

integrata dei rifiuti, è stato introdotto all’articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha 

stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica 

possono procedere all’organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti. 

            Che con successiva circolare n. 221 dell’1 febbraio 2013, l’Assessorato Regionale Energia 

e Servizi Pubblica Utilità, ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli 

A.R.O. quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi 

finalizzata all’efficienza gestionale all’interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la 

erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

            Per quanto sopra, al fine di dare attuazione al processo sopra delineato, si rende necessaria 

approvare il seguente schema di convenzione tra cui i Comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto che 

costituiranno l’ARO . 

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e le rispettive disposizioni attuative; 

Vista la legge n 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, lo statuto comunale; “ 

 

Considerato che in base alla normativa vigente è competenza del Consiglio Comunale procedere 

all’approvazione delle convenzioni tra Comuni 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 

                                                                   Propone  

 

Approvare lo schema di convenzione, composto da n. 13 articoli, per la costituzione di 

un’aggregazione territoriale tra i comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto, alla quale si 

manifesta espressa adesione, dando mandato al Sindaco di procedere alla relativa 

sottoscrizione;  



Accettare ed approvare il Piano di Intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento 

raccolta e trasporto rifiuti:  

1) Relazione Generale; 

2) Relazione Tecnica Illustrativa; 

3) Aspetti economici e finanziari  

4) Campagna di comunicazione 

 

      Impegnarsi a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto 

all’interno del proprio bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 17 della legge 

regionale 19/2005;  

 

  

                                                                                             Il Proponente   

                                                                             Il Responsabile del III Settore  

Territorio ed Ambiente  

                                                                                                          F.to      (Arch. Giaimo Salvatore) 

 
Parere espresso ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

Il Responsabile del III  Settore  

                                                    F.to   Arch. S. Giamo 

 

Il consigliere Maltese presenta un emendamento alla proposta, corredata del parere di regolarità 
tecnica favorevole del Responsabile del III Settore. 
 
Il consigliere Catalano chiede di sapere le motivazioni che hanno determinato la presentazione di 
un emendamento. 
 
Il consigliere Maltese precisa che l’emendamento consiste nello stralciare il progetto dalla proposta 
poiché occorre che lo stesso venga ulteriormente esaminato in alcuni punti. 
 
Il consigliere Catalano replica dicendo che l’Amministrazione ha avuto tutto il tempo per  
approfondire i vari punti del progetto e non si spiega perché stasera viene ritirato.    
 
Interviene il consigliere Ruffino affermando che lo spirito della delibera è l’approvazione della 
convenzione e allo stato dei fatti, il ritiro del progetto, scaturisce dall’emanazione, in data odierna, 
di un decreto dall’Ass.to ai Rifiuti e alle Acque dal quale si evince che Cinisi ha avuto un 
finanziamento di 1.350.000,00 euro per la creazione di un’area ecologica da realizzare presso 
un’area confiscata alla mafia. Da qui la fonte di un’inevitabile approfondimento per una 
rimodulazione del progetto. Quindi tale modifica non può costituire fonte di polemica, ma motivo di 
maggiore chiarezza nell’interesse della collettività. Invita a un dialogo pacato tra le forze politiche. 
 
A questo punto il Presidente indice la votazione, espressa palesemente per alzata di mano, per 
l’approvazione dell’emendamento proposto dal consigliere Maltese.  
 
Presenti e votanti n. 16 consiglieri 
 



 
L’esito della votazione è il seguente: 
Voti favorevoli n. 16 
L’emendamento pertanto si intende approvato 
 
Il Presidente parla della proroga dell’ATO autorizzata in via provvisoria per garantire la 
formazione degli ARO. A suo avviso ci sono delle lacune nel progetto, quest’ultimo arrivato in 
ufficio pochi giorni fa, ed in particolare per quanto attiene ai costi. Si parla di attrezzature, di isole 
ecologiche, di contratti di lavoro per costi di una certa entità. 
Il Presidente continua il suo intervento rimarcando che un mese fa aveva convocato un consiglio 
comunale urgente per affrontare in tempo utile il tema della convenzione ARO ma la maggioranza 
non si è presentata, “volevo saperne di più e non mettere in croce l’Amministrazione”. 
Le opposizioni non sono state coinvolte, i progetti sono stati decisi dai sindaci e pertanto è mancato 
lo spirito di collaborazione.  
Quindi il Presidente chiede al Sindaco, considerato l’incremento dei costi, di relazionare 
sull’argomento e si riserva di esprimere il proprio voto in subordine ai chiarimenti che riceverà dal 
Sindaco. 
 
Prende la parola il Sindaco, Avv.to Palazzolo, dichiarando: “non credo che ci sia seduta consiliare 

in cui si può giudicare la storia ed esporre i fatti. Un mese e 10 giorni fa esposi ai consiglieri lo 

sviluppo delle SSR, società imposte dalla Regione e nonostante il rifiuto dell’Amministrazione, è 

arrivato un Commissario per l’approvazione di dette società. Qualche settimana fa un nuovo 

commissario è stato nominato, in quanto l’Ente non aveva proceduto ad adottare gli atti, sono stato 

chiamato dalla Provincia per firmare l’adesione e io non ho aderito. Ora si è valutato la possibilità 

di restringere il campo con la creazione degli ARO creando un’intesa con il comune di Terrasini 

con il quale si hanno interessi territoriali comuni e  Borgetto per pervenire ad un bacino di 30.000 

abitanti. Terrasini ha collaborato con il progetto e le relazioni, si è proceduto in tempi molto stretti, 

ritenendo che l’ARO sia l’unica realtà che in questo contesto deve essere approvata. I tre comuni 

hanno raggiunto un’intesa per una efficiente gestione cui si è aggiunto il finanziamento di progetti 

in capo ai comuni di Cinisi e Terrasini e per questo il piano deve essere riformulato”. 
Con l’istituzione dell’ARO, il Sindaco confida nell’interruzione dei disagi che si sono riscontrati 
con l’ ATO il quale è stato il “tallone di Achille” di questa amministrazione e il Comune di Cinisi 
ha pagato per altri comuni, come Carini e Partinico, che hanno sostanzialmente contribuito al 
fallimento della società.   
 
Entra il consigliere Biundo Giuseppe alle ore 10.00 
Presenti in aula n. 17 consiglieri 
 
Il Sindaco si dispiace per l’attuale disservizio per la raccolta dei rifiuti e soprattutto rimarca la 
propria battaglia per i dipendenti dell’ATO. 
La formazione degli ARO va a coincidere con il finanziamento e pertanto è necessario che la 
convenzione stasera venga approvata. Il Sindaco inoltre precisa che non ci sarà corresponsabilità 
finanziaria poiché ci sarà un bando pubblico per la gestione del servizio, ma ogni comune avrà un 
proprio contratto e quindi la propria autonomia gestionale. La ripartizione del personale sarà 
effettuata in relazione alle esigenze di ciascun Comune, consentendo un assorbimento in termini 
numerici di tutti gli operai dell’ATO. 
Il Sindaco auspica l’approvazione unanime della convenzione, fermo restando che il progetto potrà 
essere rimodulato con la collaborazione di tutti, maggioranza e opposizione. Ribadisce che l’ARO è 
sicuramente migliorativa rispetto agli attuali ATO, ci sarà un bando pubblico e i tre Comuni hanno 
sicuramente migliori potenzialità rispetto al “calderone unico” di cui abbiamo fatto parte. Il Sindaco 
afferma che l’ufficio Tecnico sarà a disposizione con chiunque voglia fare delle proposte concrete. 



 
Il Presidente chiede al Sindaco se il finanziamento annunciato andrà a variare i costi riportati nel 
progetto.  
Il Sindaco risponde di sì e che l’importo del finanziamento è di  € 1.350.000,00. Inoltre chiarisce 
che i Sindaci nell’ARO non percepiranno alcun compenso e Cinisi sarà il Comune capofila per 
dimensione demografica. Se vogliamo dare un’ immagine pulita al paese dobbiamo potenziare la 
raccolta porta a porta, procedere con la raccolta differenziata che chiaramente comporterà dei costi 
anche se ne avremo dei benefici nel futuro. Il Sindaco invita ancora una volta alla collaborazione, 
esorta la maggioranza ed invita le minoranze ad approvare la convenzione per la formazione 
dell’ARO e collaborare alla nuova stesura del progetto attualmente realizzata in economia senza 
l’apporto di consulenti. 
 
Il Presidente dà la parola al consigliere Biundo Giuseppe il quale, dopo i ringraziamenti al 
pubblico per la partecipazione al consiglio, accusa il Sindaco di non aver detto la verità sulla 
gestione dell’ATO, società che ha portato i comuni al dissesto finanziario. 
 
Il Sindaco lascia l’aula. 
 
Il consigliere continua il suo intervento dicendo che l’ATO nasceva per dare più servizi ai cittadini, 
e l’assunzione di 100/110 persone era finalizzata al servizio di raccolta differenziata che non è stata 
fatta, con grave pregiudizio per tutti, compreso i lavoratori, in quanto c’è stato un aggravio di spesa. 
Si dovevano creare le isole ecologiche e avere una ricaduta economica che non è avvenuta ma non 
per incapacità degli operai ma certamente per una mala gestione. Le responsabilità sono politiche e 
di questa amministrazione in quanto non ha vegliato sull’operato della società. Si pagavano fatture 
senza gli opportuni controlli e le casse comunali sono state saccheggiate. In altri ATO, grazie alla 
raccolta differenziata, si sono realizzate assunzioni permanenti e economie di spesa. Lamenta 
inoltre l’assenza del Sindaco in aula.  
 
Interviene il consigliere Abbate sottolineando che il consigliere Biundo G. è sfugge sempre in 
quanto assente nei consigli comunali. 
 
Interviene il Presidente riprendendo l’intervento del consigliere Abbate e invitando i consiglieri a 
moderare i toni. 
 
Continua il consigliere Biundo G. accusando il Sindaco di inseguire progetti faraonici invece di 
incentivare imprenditori e commercianti.  
 
Il Presidente richiama i consiglieri all’o.d.g. 
 
Il consigliere Biundo G. conclude il suo intervento affermando che se l’ATO fosse stata ben 
amministrata non ci sarebbero stati buchi nei bilanci e lavoratori in bilico. Afferma inoltre che il 
termine per l’approvazione della convenzione non è perentorio come dichiarato dal Sindaco e 
pertanto chiede il rinvio del punto per acquisire maggiori chiarimenti. 
 
Il Presidente chiarisce al Consigliere Biundo G. che il progetto è stato ritirato e pertanto l’oggetto 
della proposta riguarda l’approvazione della convenzione. 
 
Il consigliere Biundo ribadisce che la trattazione del punto si potrebbe rinviare per ulteriori 
chiarimenti. 
 



Interviene il consigliere Catalano dichiarando, in riferimento all’oggetto della proposta, che ormai 
è stato detto tutto. Facendo parte della Commissione consiliare in materia di LL.PP. si è trovato 
seduta stante a visionare tutti gli allegati contenenti circa 150 pagine. Auspica che si possa chiudere 
la triste parentesi dell’ATO. Nel contesto della commissione, l’U.T.C. chiarisce che il costo per la 
differenziata è elevato e per quanto concerne il personale il consigliere non ha rilevato chiarezza 
sulla possibilità dei lavoratori di transitare nell’ARO. 
 
Prende la parola il consigliere Ruffino rilevando che si è perso di vista il vero punto all’o.d.g. della 
serata e rimarca la necessità di trovare forme alternative per lo smaltimento dei rifiuti ma se si 
considera che già i diversi assessorati hanno diatribe sulle procedure migliori da adottare, si 
comprende che non è facile trovare soluzioni a livello locale. Di contro gli Enti Locali devono fare 
gli esattori mentre le forze politiche regionali e nazionali non sanno dare direttive funzionali alla 
soluzione vera dei problemi. 
Il consigliere conclude ricordando che questo consiglio non ha votato per la formazione delle SSR 
eppure un commissario ad acta l’ha approvato, “abbiamo subìto e non deciso”. 
 
A questo proposito il Presidente ricorda l’insediamento del commissario ad acta. 
 
Il consigliere Ferrara ritiene fondamentale evidenziare che come presidente della commissione 
LL.PP. ha attenzionato bene il progetto, anche in precedenza, in previsione del finanziamento e 
l’impatto ambientale che la creazione delle isole ecologiche potrebbe avere sul territorio. Ha 
percorso la storia delle SSR confermando l’impossibilità di contrapporsi a tale forma istituzionale 
imposta dalla Regione, ma è importante avere rilevato che l’ARO non comporta maggiori costi 
rispetto all’ATO. 
Il consigliere sintetizza inoltre quanto espresso nella seduta di commissione consiliare ed evedenzia 
che stasera si approva una convenzione, con i comuni di Terrasini e Borgetto, che ha letto 
attentamente e ha disposto un  emendamento di cui dà lettura, auspicando che anche gli altri comuni 
associati si adeguino modificando le loro convenzioni. 
 
Interviene il consigliere Alfano dichiarando che non c’è colore politico quando si è chiamati a 
votare proposte per il bene dell’interesse collettivo. Ricorda ancora le perplessità quando si è 
trattato di approvare gli ATO, oggi la minoranza chiede una garanzia della continuità lavorativa dei 
lavoratori e di non appesantire le tasche dei cittadini, con questi presupposti non avrà remore a 
votare la proposta. 
 
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente indice la votazione per l’approvazione 
dell’emendamento proposto dal consigliere Ferrara facente parte integrante della presente proposta. 
 
Presenti e votanti n. 17 consiglieri 
 
L’esito della votazione, espressa palesemente per alzata di mano alla presenza degli scrutatori, è il 
seguente: 
Voti favorevoli n. 17 
L’emendamento pertanto si intende approvato 
 
Il Presidente indice la votazione, in forma palese per alzata di mano, per l’approvazione dell’atto 
come proposto dal III Settore ed emendato in aula ed evidenzia che la modifica alla convenzione 
dovrà essere trasmessa agli altri due comuni per i rispettivi adempimenti. Inoltre, rilevate le 
modifiche alla proposta, si dichiara favorevole alla convenzione.  
 
L’esito della votazione ottiene il seguente risultato: 



Voti favorevoli     n. 14 
Astenuti        n. 3 (Catalano, Lo Duca e Biundo G.) 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
VISTO il parere della Commissione Consiliare in materia di LL.PP.; 
VISTO l’esito della votazione dell’emendamento presentato dal consigliere Maltese, facente parte 
integrante della proposta; 
VISTO l’esito della votazione dell’emendamento presentato dal consigliere Ferrara, facente parte 
integrante della proposta; 
VISTO l’esito della votazione della proposta così come emendata in aula; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 

DELIBERA 

Approvare la proposta di delibera, come predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico ed 
emendata in aula, nel testo meglio descritto in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: “Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un aggregazione 

territoriale tra i Comuni di Cinisi, Terrasini e Borgetto finalizzato alla presentazione ed 

all’attuazione di un piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento raccolta e 

trasporto dei rifiuti” di cui al punto 2° dell’o.d.g. della seduta del 03/12/2013. 
 
Presentata dal Consigliere Ferrara Giuseppe    
 
 
Aggiungere alla fine dell’art. 8 il seguente periodo : “L’Ufficio effettuerà il monitoraggio dei livelli 

di servizio sulla base dei dati forniti dai comuni associati. Inoltre si farà carico di redigere e 

trasmettere agli enti associati una relazione annuale sullo stato del servizio, con particolare 

riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie e al grado di raggiungimento degli obiettivi di 

servizio che sarà a sua volta sottoposta all’attenzione del consiglio comunale”. 

 

 
      

 
Il Consigliere Comunale 

          F.to   Giuseppe Ferrara         

 
 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 

DELLA L.R.30/2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del III Settore  

                                                                                                                   Arch. S. Giaimo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 
Firmati all’originale 

 
 

Il PRESIDENTE 

              F.to   Vitale A. 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL V. SEGRETARIO 

         F.to  V. Maltese                                                     F.to  D.ssa P. Vitale 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì  
             
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         D.ssa P. Vitale 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 

 
�  E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a dal partire dal 
____________________ primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per 
specifiche disposizioni di legge) come previsto dall’art.11 Legge Regionale 44/91; 
 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

 

X  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 

 

Modello di organizzazione dell’ARO 

e schema di convenzione 



                              PREMESSA 

Con l’articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato 
introdotto all’articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o 
associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all’organizzazione ed alla 
gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 
 Con successiva circolare n. 221 dell’1 febbraio 2013, lo scrivente Assessorato, ha emanato la 
Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O. quali aree di raccolta ottimale al fine di 
consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale all’interno degli ambiti 
territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 
 Per quanto sopra, al fine di dare attuazione al processo sopra delineato, si rende necessaria emanare 
il seguente schema di convenzione a cui i Comuni, in forma singola o associata, faranno riferimento per la 
costituzione dell’ARO. 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL’ARO E SCHEMA DI 
CONVENZIONE EX art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. ii. 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’ A.R.O. Cinisi - Terrasini - Borgetto 
per la costituzione di una associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti 
nell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) di Cinisi Terrasini e Borgetto dell’ATO 12 Palermo area 
metropolitana 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

L'anno duemila_______ il giorno ____ del mese di _______, in _________, nella sede del Comune di 
___________ innanzi a me dott.________, Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare 
contratti  per conto dell’Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente 
convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i  signori: 
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _______________, codice 
fiscale ________________ ; 
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _______________, codice 
fiscale ________________ ; 
-________________, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _______________, codice 
fiscale ________________ ; 
comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i 
quali dichiarano di intervenire nel Presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei 
rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.  

Premesso 

che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l’A.T.O. (Ambito 
Territoriale Ottimale) è l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e 
sostenibilità ambientale; 

che l’art. 5 della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell’8 aprile 2010 ha confermato, per quanto 
concerne l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. costituiti in 
applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel 
D.P.Reg. 20 maggio 2008; a questi si sono aggiunti gli ulteriori A.T.O. costituiti con DPGR n. 531 
del 4 luglio del 2012; 

che il comma 2-ter della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell’8 aprile 2010 consente ai Comuni, 
in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato 
d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato 
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, 
di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta 



e trasporto dei rifiuti all’interno di Aree di Raccolta Omogenee (A.R.O.), così come definiti al 
punto 1 n. 3 della direttiva n. 1/2013, circolare prot. 221/2013, dell’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità; 

che la perimetrazione degli A.R.O. è rimessa alla competenza dei Comuni, singoli o associati, nel 
rispetto dei criteri di cui al capitolo 8 della “Linea guida per la redazione del Piano D’Ambito” del 
04/04/2013 e alle “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 

nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” del 04/04/2013, emanate dal Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti; 

che il territorio del presente A.R.O. corrisponde ai territori dei comuni firmatari della presente 
convenzione; 

i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di 
razionalizzazione delle risorse, intendono attivare per il servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente 
convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi 
offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità 
massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa 
del servizio. 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 
(PREMESSA) 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Art. 2 

(OGGETTO E FINALITÀ) 
Con la presente convenzione i Comuni di Cinisi – Terrasini – Borgetto dell’A.R.O. Cinisi Terrasini Borgetto  
interno all’Ambito Territoriale Ottimale 12 Palermo area metropolitana, così come sopra rappresentati,  
costituiscono, ai sensi dell’art. 30 TUEL, l’Associazione per il coordinamento, l’attuazione e lo svolgimento 
associato dei compiti e delle attività connesse all’organizzazione e all’affidamento del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio 
specificati di seguito. 
L’associazione fra comuni e l’Ufficio Comune disciplinanti dalla presente convenzione sono organismi privi 
di personalità giuridica e sono finalizzati al solo svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all’art. 
5 comma 2-ter della L.R. 9/2010. La titolarità delle funzioni, la stipula dei contratti di affidamento, nonché il 
controllo sul regolare svolgimento del servizio restano di esclusiva pertinenza dei singoli enti associati. 

Art. 3 
(ASSEMBLEA DELL’A.R.O. Cinisi - Terrasini - Borgetto) 

E’ istituita l’Assemblea degli enti aderenti all’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Cinisi – Terrasini – 
Borgetto con sede, in prima istanza, presso il Comune di Cinisi. Tale sede è eventualmente modificata 
dall’Assemblea stessa ai sensi del successivo art. 6. 
L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore.  
I componenti dell’assemblea non percepiscono alcuna indennità e/o emolumento né hanno diritto al rimborso 
spese per la partecipazione all’assemblea. 

Art. 4 
(COMPITI DELL’ASSEMBLEA) 

All’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, dalla presente convenzione, nonché dalle 
direttive impartite dalla Regione e ferme restando le funzioni riservate ai singoli Comuni, sono demandate le 
attività di indirizzo e programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul 
territorio dell’A.R.O. , per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, comma 2-ter, della 
L.R. 9/2010, nonché con l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. 

 



Art. 5 
(FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA) 

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di 
abitanti. Nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente all’unanimità. 
In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell’Assemblea, la  Presidenza spetta al Sindaco del 
Comune avente il maggior numero di abitanti. 
Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell’Assemblea di A.R.O. 
L’Assemblea può eleggere un Vicepresidente. 
Il Segretario dell’Assemblea è il segretario del Comune capofila.  
Fino all’elezione del Presidente dell’ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del 
Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.  
Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.  
La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere 
conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. 
L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e 
l’elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario, con mezzi che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell’assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza. 
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti 
aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con 
l’intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.  
Il Presidente, inoltre, deve convocare l’assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno 
un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.  
Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell’argomento trattato e degli effetti ricadenti sui 
singoli Comuni. 
I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei 
singoli Consigli Comunali.  
Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea.  
Il Segretario dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti. 
Il Segretario, in seno all’assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di 
verbalizzazione dell’attività della seduta. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario 
medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati. 
Le deliberazioni adottate dall’assemblea sono pubblicate nell’albo pretorio di tutti gli Enti Locali 
convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL. 

Art. 6 
(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA)   

Il Presidente regola lo svolgimento dell’Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali 
accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 
Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente. 
Spetta al Presidente : 

rappresentare l’assemblea; 

convocare e presiedere l’assemblea; 

individuare tra il personale già in servizio presso  gli enti convenzionati, il Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio Comune.  

nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l’eventuale procedura ad evidenza 
pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto. 

 
 



Art. 7 
(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA) 

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il proprio ruolo 
con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell’aggregazione sia a garantire il mantenimento 
dell’armonia di rapporto tra gli enti. 
Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato “Cinisi Terrasini 
Borgetto” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita relative alla gestione associata 
delle funzioni. 
Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al pagamento, ivi inclusi 
gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di 
pagamento), ed alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la 
procedura di affidamento, nei territori di rispettiva competenza. 

Art. 8 
(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.) 

L’Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi “Ufficio”), localizzato presso un’unità organizzativa del Comune 
sede dell’Assemblea, è la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi 
strumentali all’affidamento e all’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani e assimilati sul territorio dell’A.R.O..  
In caso di affidamento a terzi tramite gara del servizio di cui al presente articolo, l’Ufficio opera come unica 
stazione appaltante del servizio.  
L’Ufficio opera esclusivamente con personale già in servizio presso gli enti convenzionati al momento della 
sottoscrizione della presente convenzione. 
Gli eventuali  costi di funzionamento dell’Ufficio, motivatamente riconosciuti necessari dal responsabile 
dello stesso ed approvati dall’assemblea, comprese le spese per l’attività di assistenza tecnica e legale, sono a 
carico di tutti gli enti sottoscrittori e ripartite secondo le modalità di seguito specificate . A copertura dei 
costi di funzionamento dell’Ufficio, da quantificarsi in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei 
singoli enti, si provvede con i trasferimenti dei comuni a favore dell’ente capofila nel rispetto dei criteri di 
riparto di cui al comma successivo, anche in considerazione delle minori risorse impegnate dai singoli enti 
per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività, e ripartite proporzionalmente, al netto di eventuali 
contributi sulla base delle decisioni dell’assemblea dell’ARO e secondo quanto stabilito al successivo 
articolo 10. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del 
Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali. 
Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune 
capofila, è approvato annualmente dall’Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura 
dell’esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e 
assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali. 
Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell’Assemblea dell’eventuale quota a 
proprio carico per il funzionamento dell’Ufficio Comune con le seguenti modalità: 
- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno; 
- il saldo entro il 15 dicembre dell’anno successivo. 
Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei 
costi del servizio. 
Sulla base delle indicazioni dell’Assemblea, inoltre, l’Ufficio può coordinare attività di 
informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l’attuazione e la gestione associata 
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.  
L’Ufficio effettuerà il monitoraggio dei livelli di servizio sulla base dei dati forniti dai comuni associati. 

Inoltre si farà carico di redigere e trasmettere agli enti associati una relazione annuale sullo stato del 

servizio, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie e al grado di raggiungimento 

degli obiettivi di servizio che sarà a sua volta sottoposta all’attenzione del consiglio comunale. 

(Emendamento approvato dal Comune di Cinisi  con delibera C.C. n. 100 del 03/12/2013) 
 

 
 
 
 



 
Art. 9 

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI) 

I Comuni appartenenti all’ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma 

il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato. 

Gli enti locali convenzionati aderenti all’A.R.O. Cinisi – Terrasini - Borgetto espletano singolarmente i 
seguenti adempimenti : 

a. definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell’art. 14 della L. 201/2011; 
b. deliberano l’aggiudicazione del servizio in caso di affidamento a terzi tramite gara; 
c. stipulano e sottoscrivono il contratto d'appalto e provvedono direttamente al pagamento 

delle prestazioni ricevute; 
d. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei 

relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza. 

e. verificano l'esatto adempimento del contratto 
f. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di 

rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in 
essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, avvieranno le 
procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo 
servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di 
risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per 
l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai 
costi dei servizi; 

g. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di 
rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del 
contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, 
aggiornano il capitolato speciale d’appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo 
con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli 
standard di gestione dell’ARO; 

h. ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la 
legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al 
gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori 
di rispettiva competenza.  

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l’attuazione 
delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l’Ufficio Comune di tutti 
gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di 
competenza. 
Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a 
fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni 
convenzionati.  

Art. 10 
(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ) 

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere 
la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell’Ufficio Comune di cui all’art. 9 ed a versarla con 
le modalità indicate dal Dirigente dell’Ufficio Comune. 
I costi di funzionamento dell’Ufficio comune, nonché di programmazione e di attuazione delle attività 
dell’A.R.O., , sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 
valido. 
Sono considerate spese di funzionamento dell’Ufficio tutte le spese sostenute per l’attuazione delle attività 
dell’A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati. 



Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da 
responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell’A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro 
esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali 
responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla 
gestione associata. 
A garanzia dell’adempimento di tali obblighi ai sensi dell’art.30 TUEL, nonché per l’attivazione dell’Ufficio 
Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a 
costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila, mediante il versamento di un 
contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all’Ufficio Comune. 
Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione. 

Art. 11 
(DURATA) 

La presente Convenzione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. 
L’eventuale rinnovo, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite 
deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti. 
Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente 
normativa.  

Art. 12 
(RINVIO) 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte 
tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di 
eventuali integrazioni alla presente convenzione. 

Art. 13 
(REGISTRAZIONE) 

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l’Agenzia 
delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi. 
Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.  
E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _______ pagine 
e fin qui della _______ facciata. 
 
P. IL COMUNE DI ________________________________ 
P. IL COMUNE DI ________________________________ 
P. IL COMUNE DI ________________________________ 
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