COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: DIRIGENTI AREA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.29 DEL 07-07-2016

Oggetto: Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei
rifiuti urbani.
Premesso:
che in data 18.10.2013 è stato approvato lo schema di convenzione ex art 30 D.Lgsn. 267/2000
e ss.mm.ii. tra i comuni dell’ARO (denominato SAN G. C.) di San Giovanni Gemini e Cammarata
dell’ATO n. 4 Agrigento Provincia EST., in esecuzione all'art 1, comma 2, della LR.n.3/2013
concernente la gestione integrata dei rifiuti;
che con Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 714 del 14.05.2014 dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’acqua e Rifiuti, è
stato approvato il piano d’intervento dell’mbito di Raccolta Ottimale (ARO) dei Comuni di San
Giovanni Gemini e Cammarata (AG);
che alla data odierna la competente UREGA non ha concluso le procedure di affidamento dei
servizi di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti dell'ARO di San Giovanni Gemini e
Cammarata.
Considerato che l'ordinanza 5/Rif del 07/06/2016 del Presidente della Regione Sicilia all'art. 3
prevede che i Sindaci e i Consigli Comunali, devono adottare o adeguare , entro e non oltre il 7
luglio 2016, il “Regolamento comunale per la raccolta differenziata" che tenga conto dei
progressivi aggiornamenti normativi.;
Vista la nota prot 205 del 27/06/2016 con la quale il Presidente della SRR ATO 4 Agrigento Est
ha trasmesso lo schema di "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio
integrato dei rifiuti urbani ".
Rilevato che è interesse prioritario dell’Amministrazione Comunale favorire ogni misura che
agevoli la corretta gestione dei rifiuti e l’ncremento delle frazioni raccolte in maniera
differenziata e destinate al recupero, a tutela dell’mbiente e per il rispetto della normativa
sanitaria e di igiene pubblica, nonché perseguire l’ttimizzazione dei servizi di igiene urbana nel
rapporto costi/benefici;
Visto lo schema di Regolamento tipo proposto dalla S.R.R. ATO n.4 Agrigento Est.
Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
Visti:
- Il D. Lgs 267/2000;
- la L.R. 30/2000;
- L'O.EE.LL. Vigente nella regione Sicilia

SI PROPONE
di approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani
allegato alla presente

Il Proponente
Bastillo Giuseppe
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 07-07-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Giuseppe La Greca
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