COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

***********
N° 68 Reg.

del 30/11/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione nuovo Piano di Intervento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dell’ARO coincidente con
il territorio comunale di questo Ente.
Il Presidente, invita il responsabile della proposta di deliberazione a relazionare in merito al punto
iscritto all’o.d.g.
Il Sindaco preliminarmente chiede di parlare e fa presente che, precedentemente, con delibera di
G.M. n.101 del 17/08/2016 è stato approvato il Piano d’intervento e dal quadro economico si evince
che l’importo complessivo ammonta a circa €. 4.000.000,00 invece il Piano d’Intervento che si va
ad approvare questa sera presenta un quadro economico par ad €. 2.080.000,00.
Fa presente che il quadro economico è stato rimodulato in diminuzione dal responsabile del settore
tecnico F.F. geom. Giuseppe Di Malta e che lo stesso va approvato in quanto presenta un costo
inferiore rispetto a quello approvato in precedenza.
Richiama la nota prot. n. 44108/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità ad oggetto: “Avvio della procedura di affidamento dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in n.9
comuni dell’ATO 4 Agrigento est – diffida ad adempiere” e sottolinea che la stessa non è
condivisibile stante che con il nuovo piano si ha un risparmio di denaro pubblico mentre quello
proposto dalla SRR ammonta a circa 2.838.000,00.
Inoltre tranquillizza i consiglieri sul fatto che se si è motivati da oneste intenzioni e anzi si cerca di
tutelare la cosa pubblica eliminando gli sprechi e gli eccessivi costi non si deve temere nulla.
Il Presidente invita il Geom. Giuseppe Di Malta a relazionare in merito alla proposta di
deliberazione.
Il Geom. Giuseppe Di Malta dopo una breve relazione fa presente che lo stesso non può dare lettura
della proposta di deliberazione in quanto impossibilitato (mancanza degli occhiali) per cui la
proposta viene letta dal Sindaco.
Il Segretario Comunale invitato dal Presidente interviene sul punto e fa presente che a seguito della
diffida ad adempiere fatta pervenire dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità (Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti) prot. n. 44108 del
23/10/2017 il comune di Lampedusa e Linosa è tenuto a dare seguito a quanto richiesto nella
predetta nota.
Va sottolineato inoltre che dal mancato adempimento della nota dell’Amministrazione Regionale
potrebbero scaturire conseguenze negative per il Comune (sia perché l’Ente potrebbe essere
commissariato per l’esecuzione coattiva di quanto intimato) sia perché potrebbero sorgere danni
erariali rispetto ai quali i responsabili degli uffici preposti che non hanno dato seguito a quanto
richiesto potrebbero essere chiamati a rispondere.
Sotto altro profilo inoltre appare inopportuno sul piano ammnistrativo l’approvazione del nuovo
piano di interventi in quanto, qualora lo stesso non ricevesse il necessario nulla osta da parte della

S.R.R. il piano medesimo rimarrebbe inefficace, con conseguente esclusione del Comune dal
processo di raccolta differenziata.
Il consigliere Filippo Mannino nel prendere la parola fa presente che lo stesso non era a conoscenza
della diffida ad adempiere da parte della Regione Siciliana pertanto preannuncia il suo voto di
astensione.
Il Presidente dato atto che nessun altro consigliere chiede di parlare mette ai voti il punto iscritto
all’o.d.g. ed in oggetto indicato.
La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato: consiglieri
presenti 8; voti a favore n.7; astenuto n.1 (Filippo Mannino);
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione nuovo Piano di Intervento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dell’ARO coincidente con il
territorio comunale di questo Ente” che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale in uno con il “Piano di Intervento” predisposto dal responsabile
del Settore VI e VII F.F. Allegato “A1”.

