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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01
L'anno 2016, il giorno otto del mese di gennaio, in Agrigento alle ore 13,00 sono presenti:
-

Ing. Vincenzo Ortega, Presidente;

-

Doti. Pietro Rizzo, vicepresidente;

-

Dott. Giuseppe Castellana, revisore unico della Società.

Il Presidente da quindi atto che la seduta è valida a termini dell'art. 20, comma 2, dello Statuto sociale,
essendo presenti n. 2 Amministratori e l'unico componente l'organo monocratico di controllo e
chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Pietro Rizzo, componente del CDA.
Il Presidente illustra il complesso iter che ha portato alla progettazione e all'approvazione del Piano
d'Ambito della SRR e premette che:
-

con deliberazione n. 07 del 20/8/14 il CDA della Società d'Ambito AIO 4 AGRIGENTO
EST ha proceduto all'approvazione del Piano d'Ambito della SRR ATO 4 Agrigento
Provincia EST in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 della L.R. 9/2010, trasmettendo
in pari data il medesimo Piano al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti per l'approvazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 9 del 8/4/2010 e ai 26 Comuni
Soci per la pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti, rispettando i termini previsti
dall'Ordinanza n. 5/Rif 2014 art. 2 lett. b.;

-

con nota prot. n. 6621 del 13/02/2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha
dichiarato il Piano d'Ambito adottato dalla scrivente conforme, nell'impostazione generale,
alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti con due
"Prescrizioni" con la richiesta di alcune integrazioni.

-

con nota prot. n. 37 del 16/3/2015 la SRR AG4 ha trasmesso al Dipartimento i chiarimenti
richiesti;
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il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n.
31123 del 14/7/2015 ha preso atto dei chiarimenti e delle integrazioni richieste contenute
nella nota della SRR AG 4 prot. n. n. 37 del 16/3/2015, ed ha dichiarato che "Pali 'esame
della nota integrativa del piano d'ambito e avuto riguardo ai chiarimenti ed alle integrazioni
fornite si rappresenta che i precedenti rilievi risultano superati e che pertanto il Piano
d'Ambito della SRR Aerisento Est è conforme alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel
Piano Regionale per la gestione dei rifiuti".
-

Il Comune di Racalmuto con nota prot. n. 11084 del 31/10/13 ha comunicato l'avvio dell'iter
di formazione dell'ARO con Comuni di Grotte e Castrofìlippo. L'ARO è stato costituito con
delibera Comm. Straord. n. 41 del IO/12/2013 e succ. del n. 6 del 31/3/2014.

-

Il Comune di Grotte ha costituito TARO con delibera di G.M. n. 4 del 11/ 2/2014 con i
Comuni di Racalmuto e Castrofilippo.

-

Il Comune di Castrofilippo ha costituito TARO con i Comuni di Racalmuto e Grotte con
delibera di C.C. n. 09 del 28/3/14.

-

Il piano di intervento dell'ARO dei tre Comuni è stato approvato dal Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti con D.D.G. n. 1162 del 25/7/14.

-

come soprariportato il CDA con deliberazione n. 07 del 20/8/14 ha proceduto
all'approvazione del Piano d'Ambito della SRR AIO 4 Agrigento Provincia EST ed ha
previsto un'area di raccolta ottimale per i tre Comuni di Racalmuto, Grotte e Castrofilippo;

-

Successivamente con nota prot. n. 7110 del 16/6/2015 il Sindaco del Comune di Grotte ha
comunicato che il Consiglio Comunale di Grotte con deliberzione di C.C. n. 20 del 11/6/2015
ha approvato il recesso unilaterale dall'ARO denominato "Racalmuto-Grotte-Castrofilippo".
Nella stessa seduta ha deliberato con atto n. 21 l'individuazione dell'ARO in forma associata
con il Comune di Castrofilippo, mentre con l'atto n. 22 ha proceduto all'approvazione del
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Piano di Intervento ed il piano finanziario del costituendo ARO a modifica del precedente
piano d'intervento (ARO Racalmuto Grotte e Castrofìlippo) già approvato con D.D.G. n.
1162 del 25/7/14.
Anche il Sindaco del Comune di Castrofìlippo con nota prot. n. 4098 del 12/6/2015 ha
comunicato che il Consiglio Comunale di Castrofìlippo con deliberzione di C.C. n. 15 del
11/6/2015 ha approvato il recesso unilaterale dall'ARO denominato "Racalmuto-GrotteCastrofilippo". Nella stessa seduta ha deliberato con atto n. 16 l'individuazione dell*ARO in
forma associata con il Comune di Grotte, mentre con l'atto n. 17 ha proceduto
all'approvazione del Piano di Intervento ed il piano finanziario del costituendo ARO a
modifica del precedente piano d'intervento (ARO Racalmuto Grotte e Castrofìlippo) già
approvato con D.D.G. n. 1162 del 25/7/14.
Con nota prot. n. 10629 del 16/7/2015 il Responsabile del Servizio del Comune di Racalmuto
ha trasmesso alla SRR "Per i provvedimenti di competnza il progetto territoriale AROComune di Racalmuto, costituito in forma singola ai sensi dell'ari. 5 comma 2 ter della L.R.
n. 9/2010...".
il responsabile del Comune dì Racalmuto con nota prot. n. 95 del 5/1/2016 ha comunicato che
il Consiglio Comunale di Racalmuto con deliberazioni n. 56 del 16/6/2015 e n. 59 del
30/6/2015 ha approvato il recesso dall'ARO denominato "Racalmuto-Grotte-Castrofilippo"
ed ha approvato il Piano di Intervento dell'ARO singolo del Comune di Racalmuto.
su invito del CDA, i tecnici della GE.S.A. AG 2 spa hanno proceduto a redigere la revisione
del Piano d'Ambito già approvato dal CDA con deliberazione n. 07 del 20/8/14 prevedendo
n. 2 ARO al posto di quella unica prevista nel piano, la prima di Racalmuto e la seconda di
Grotte e Castrofilippo secondo le determinazioni delle rispettive amministrazioni, ed in
dettaglio, oltre i cambiamenti dovuti alla pianificazione dei servizi per le due nuove ARO,
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sono state sostituite tutte le tabelle riepilogative e di confronto dei vari indici dei costi, le
planimetrie relative alla nuova delimitazione delle ARO, e le tabelle di distribuzione delle
spese istituzionali in quanto proporzionali al costo dei servizi, in tutte le tabelle riepilogative
per ciascun aro e comune.
-

In particolare nel Piano d'Ambito sono state inserite le seguenti variazioni:
Parte prima: sono state sostituite le planimetrie di delimitazione delle ARO nelle seguenti
pagine: 11-141-142-350-361-366-371.
Parte seconda: è stata stralciata la progettazione dei servizi dell'ARO Castrofilippo-GrotteRacalmuto da pag.217 a pag.271 e sostituita con la nuova pianificazione dei servizi per le due
nuove Aro di Racalmuto e di Grotte-Castrofllippo. Sono state sostituite tutte le tabelle
riepilogative dei costi per gli altri ARO a causa della nuova ridistribuzione delle spese dei
servizi tecnici e amministrativi.
Parte terza: sono state sostituite le tabelle delle seguenti pagine: pag 297, da 299 a 303, da
305 a 320, 325,327,330,331, da 333 a 365, da 381 a 388, ed altresì tutte le tabelle
riepilogative dei costi per gli altri ARO a causa della nuova ridistribuzione delle spese dei
servizi tecnici e amministrativi.
Parte quarta: sono state sostituite le pagine n. 25 (tabella) e n. 76.

Vista la variazione del Piano d'Ambito disposta dall'ufficio tecnico della GE.S.A. AG2 spa come
da atti richiamati ed allegati;
Ritenuto di apportare le modifiche al Piano d'Ambirò approvato dal CDA con deliberazione n.
07 del 20/8/14 date le richieste dei n. 3 Comuni e le relative deliberazioni consiliari di recesso
dall'area di raccolta ottimale dei tre Comuni e di formazione di n. 2 nuove ARO, quella di Grotte
e Castrofìlippo e quella singola di Racalmuto;
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Rilevato che il Piano d'Ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti e che le variazioni
vanno comunicate alla regione e sono sottoposte alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 10
della L.R. 9/2010;
DELIBERA
1) di prendere atto delle volontà espresse dai n. 3 Comuni di costituirsi in area di raccolta
ottimale diverse da quelle già contemplate nel Piano d'Ambito approvato con deliberazione
n. 07 del 20/8/14 della volontà di formazione di n. 2 nuove ARO, quella di Grotte e
Castrofilippo e quella singola di Racalmuto;
-

di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 9/2010 la modifica del Piano
d'Ambito relativo all'ambito territoriale ottimale n. 4 Agrigento provincia EST già approvato
con deliberazione n. 07 del 20/8/14 secondo gli atti richiamati ed allegati, ed in dettaglio
sostituite nel Piano d'Ambito:
Parte prima: le planimetrie di delimitazione delle ARO nelle seguenti pagine: 11-141-142350-361-366-371.
Parte seconda: la progettazione dei servizi dell'ARO Castrofìlippo-Grotte-Racalmuto da
pag.217 a pag.271 con la nuova pianificazione dei servizi per le due nuove Aro di Racalmuto
e ARO di Grotte-Castrofilippo. Ed inoltre tutte le tabelle riepilogative dei costi per le altre
ARO a causa della nuova ridistribuzione delle spese dei servizi tecnici e amministrativi.
Parte terza: le tabelle delle seguenti pagine: pag 297, da 299 a 303, da 305 a 320,
325,327,330,331, da 333 a 365, da 381 a 388, ed altresì tutte le tabelle riepilogative dei costi
per gli altri ARO a causa della nuova ridistribuzione delle spese dei servizi tecnici e
amministrativi.
Parte quarta: le pagine n. 25 (tabella) e n. 76.
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2) di confermare le previsione tecniche previste per gli altri Comuni dell'ATO AG 4 secondo
quanto già deliberato del Piano d'Ambito già approvato con deliberazione n. 07 del 20/8/14;
3) di inviare il Piano d'Ambito nella nuova formulazione al competente Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;
4) di dare atto che la proposta di variante ha tenuto conto della salvaguardia dei livelli
occupazionali in applicazione dell'art. 19 della L.R. 9/2010 e dell'accordo quadro del
6/8/2013;
5) di dare adeguata informativa ai soci della presente deliberazione; di disporre la pubblicazione
della presente e dei relativi allegati sui siti istituzionali degli Enti Soci e sui siti delle ex
società d'ambito in liquidazione GE.S.A. AG2 spa e Dedalo Ambiente AG3 spa.
6) di demandare al presidente tutti gli atti conseguenziali.
Del che il presente viene, letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario:
IL SEGRETARIO
zzo

SIDENTE
Ingrmincenzo Ortega

