Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Ord. Sind. n. 68 del 20 aprile 2012
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria
---==oOo==---

IL SINDACO
Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 22.8.2006 sono state approvate le linee guida
per l’appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, in cui è stata autorizzata la spesa
complessiva di € 3.860.000,00 a valere sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2006, 2007,
2008 e 2009 ed è stato autorizzato il responsabile del Settore VIII a procedere all’adozione dei
provvedimenti di spesa consequenziali, nel rispetto degli stanziamenti contenuti nei bilanci di
previsione annuale e pluriennale di riferimento, nonché a procedere agli ulteriori adempimenti di
competenza per l’appalto del servizio;
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 07/09/2006 è stato approvato il piano
comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del Settore VIII con
l'assistenza della SPL progetti e la collaborazione dell'Ing. Gaspare Inglese nell'importo complessivo di
€. 3.860.000,00;
Che con deliberazione G.M. n. 195 del 22/09/2006 è stato approvato il relativo bando di gara di
pubblico incanto;
Che a seguito di gara di pubblico incanto esperita in data 13, 18, 19.12.2006, 10 e 17.1.2007, il servizio
è stato aggiudicato alla ditta AGESP. S.p.A. per l’importo netto di euro 3.387.650,00 con contratto rep.
2204 del 20/02/2007 con scadenza il19/02/2010;
Che il servizio svolto ha raggiunto i prefissi obiettivi di efficienza ed economicità e che lo stesso ha
raggiunto un ottimo grado di soddisfazione da parte dell'utenza e dell'Amministrazione;
Che con delibera G.M. n. 25 del 19/02/2010, è stato autorizzato il responsabile del Settore a procedere
alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la proroga del servizio di gestione integrata dei rifiuti

dell'isola di Pantelleria nei limiti del quinto d'obbligo e impegnata la somma complessiva di €.
783.064,07 necessaria per il pagamento della prosecuzione del servizio;
Che con determina n. 27/Sett. II del 19/02/2010, è stata affidata la prosecuzione del servizio nei limiti
del quinto d'obbligo alla ditta AGESP fino al 20/09/2010;
Che con nota prot. 11230 del 26/05/2010, la Società d'ambito Terra Dei Fenici S.P.A., ha trasmesso la
circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento
Regionale Acque e Rifiuti prot. 18077 del 20/05/2010, chiarendo alcuni aspetti della Legge Regionale
9/2010 di riforma del sistema di Gestione dei Rifiuti nella Regione Siciliana;
Che la suddetta circolare interpretativa dell'art. 19 L.R. 9/2010 recita “ la norma transitoria ha quale
prima finalità quella di evitare l'interruzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more del
definitivo avvio del medesimo servizio con le modalità previste dalla L.R. 9/2010; conseguentemente,
ciascuno dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa
coinvolti, è tenuto ad adoperarsi, secondo le previsioni della norma recentemente approvata e secondo
le proprie competenze, per garantire la dovuta continuità nell'espletamento del servizio”;
Che con delibera G.M. n. 157 del 15/09/2010, è stato autorizzato il responsabile del Settore II a
procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la proroga del servizio di gestione integrata
dei rifiuti dell'isola di Pantelleria nei limiti del doppio quinto d'obbligo e impegnata la somma
complessiva di €. 783.064,07 necessaria per il pagamento della prosecuzione del servizio;
Che con determina n. 201/Sett. II del 16/09/2010, è stata affidata la prosecuzione del servizio nei limiti
del doppio quinto d'obbligo alla ditta AGESP fino al 20/04/2011;
Che con nota prot. 1152 del 18/01/2011, il Responsabile del Settore VIII ha richiesto al Dipartimento
Regionale Acque e Rifiuti, l’autorizzazione a procedere autonomamente ad una nuova gara per
l'esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria e/o ad altre indicazioni
che consentano di non interrompere il servizio alla scadenza suddetta;
Che con nota prot. n. 4240 del 22/02/2011, il Responsabile del Settore VIII, con una nota di sollecito,
ha richiesto al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, la suddetta autorizzazione per l'espletamento
di una procedura di gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria;
Che con nota prot. 5175 del 07/03/2011, il Responsabile del Settore VIII, con una seconda nota di
sollecito, ha richiesto al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, autorizzazione per l'espletamento di
una procedura di gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria;
Che con nota prot. 11771 del 14/03/2011, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la
circolare N. 1/DAR. - “ART. 19, comma 12 della legge Regionale 9/2010, disciplina transitoria.
Ulteriori linee guida applicative” riferito principalmente ai liquidatori degli ATO;
Che con nota prot. 7917 del 19/04/2012, la ditta AGESP S.P.A., ha comunicato la propria disponibilità
ad una ulteriore prosecuzione del servizio in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni;
Che in data 12/04/2011 con acquisita al protocollo del Comune di Pantelleria al n. 7819, l’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti ha risposto alle precedenti note (nota prot. 1152 del 18/01/2011, nota prot. 4240 del 22/02/2011,
nota prot. 5175 del 07/03/2011) in cui autorizza il Comune di Pantelleria ad individuare il terzo
contraente secondo procedure ordinarie di gara e ove ricorrono le condizioni di legge, adottare

Ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n.152/2006 nelle more dell’espletamento della suddetta gara
e nel rispetto della Circolare n.1/DAR del 14/03/2011;
Che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 19/04/2011, è stato prorogato il servizio di gestione integrata
dei rifiuti dell'isola di Pantelleria sino al 19/10/2011;
Che con delibera G.M. n. 173 del 31/08/2011, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria, sino al 31/12/2011 termine ultimo per la
presa in carico del servizio da parte delle costituendo S.R.R.;
Che con determina n. 50 e 51 Sett. VIII del 02/09/2011, è stata indetta la procedura di gara e pubblicato
l'avviso su due quotidiani a carattere regionale e nazionale e sulla G.U.R.I.;
Che con delibera G.M. n. 204 del 12/10/2011, è stato dato incarico al Responsabile del Settore VIII, di
provvedere alla revoca in autotutela del bando per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti dell'isola di Pantelleria, per la gara bandita per il 13/10/2010, in quanto da informazioni assunte
risulta che al 31/12/2011, le S.R.R. non saranno in grado di assicurare i servizi previsti e pertanto la
suddetta gara risulta sottodimensionata e per vizi di forma;
Che con ulteriore Ordinanza Sindacale n. 138 del 20/10/2011, è stato prorogato il servizio di gestione
integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria sino al 19/04/2012;
Che l’Ordinanza Commissariale n. 151 del 10/11/2011 il Commissario Delegato – Presidente della
Regione Siciliana ex O.P.C.M. 09/07/2010 n. 3887, ha disposto all’art. 2 che avvaldendosi di un
soggetto attuatore avrebbe dovuto provvedere all’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti su base territoriale provinciale;
Che la suddetta Ordinanza Commissariale all’art. 4, recante “norme a garanzia della continuità del
servizio”, prevede che al fine di prevenire il rischio di una interruzione del sistema regionale di
gestione dei rifiuti nei singoli ambiti territoriali:
-

I contratti stipulati per effetto di procedure ad evidenza pubblica avviate in data antecedente
l’operatività del regime transitorio di cui all’art. 19 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, o
comunque nel rispetto delle previsioni di legge, continueranno a produrre i loro effetti sino alla
loro naturale scadenza;

-

gli altri contratti già stipulati conformemente alle previsioni di legge, manterranno la loro
efficacia nella misura strettamente necessaria nelle more dell’espletamento delle procedure di
cui all’art. 2 della ordinanza commissariale n. 151/2010;

-

nelle ipotesi di gestione diretta del servizio, le società e i consorzi d’ambito, sempre nelle more
dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 151/2010, continueranno ad
assicurare il servizio secondo le medesime modalità attraverso i comuni aderenti, i quali
provvederanno pro quota direttamente all’integrale copertura del costo del servizio;

Che il Soggetto Attuatore dell’O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2010, ad oggi non ha provveduto a quanto
previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 151 del 10/11/2011;
Che con nota prot. n. 115 del 05/01/2012, acquisita al protocollo del Comune di Pantelleria in pari data
al n. 348, il Sindaco del Comune di S. Marina di Salina, n.q. di Coordinatore ANCIM Sicilia, ha
convocato per il 14/01/2012 una riunione del Direttivo ANCIM Sicilia per la discussione di alcune
problematiche tra le quali quelle della gestione integrata dei rifiuti;

Che dalla suddetta riunione è emersa la necessità e la consapevolezza di dover predisporre tutti gli atti
necessari alla costituzione del nuovo ATO 10 e della SRR previsti dalla L.R. n. 9/2010;
Che a fronte di tale comunione di intenti fra tutte le Isole Minori della Sicilia, questo Comune, con nota
prot. n. 3152 del 10/02/2012, ha informato tutti gli Enti coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti che
era intenzione dello stesso predisporre:
-

tutti gli atti per la costituzione del nuovo ATO 10 e della S.R.R. nel rispetto del dettato
normativo più volte citato, evidenziando che il comune di Pantelleria si candidava Comune
capo fila e ciò al fine di fungere da traino per gli altri Comuni delle Isole Minori che a seguito
di consultazione per le vie brevi hanno dato disponibilità a far parte di tale disegno;

-

per quanto immediatamente attuabile, quanto previsto, quali proprie competenze, dall’art. 4
della L.R. n. 9/2010 ed in particolare la predisposizione del nuovo piano territoriale di gestione
dei rifiuti che avrà come punti fondamentali:
−

l’aumento della raccolta differenziata, già oggi al 25%, con l’introduzione della raccolta anche della frazione organiche che consentirà di elevare la percentuale al 50% e della raccolta
differenziata da attuare anche nelle contrade dell’isola;

−

la diminuizione del quantitativo di rifiuti prodotti introducendo politiche ambientali che privilegiano l’utilizzo di materiali biodegradabili;

−

l’adozione di un sistema impiantistico sull’isola necessario alla valorizzazione delle frazioni
costituenti la raccolta differenziata e che nel contempo riduca al minimo il ricorso al trasferimento dei rifiuti via mare facendo peraltro risparmiare alla Regione Siciliana la gran parte
dei contributi che oggi è costretta ad erogare alle Isole Minori per i trasporti dei rifiuti via
mare. In particolare si prevede la realizzazione di:
un impianto per la produzione di compost di qualità che andrebbe ad assorbire la
frazione organica recuperata a mezzo della raccolta differenziata unitamente agli
sfalci di potatura provenienti da ville, giardini ed attività agricole. Il compost prodotto verrebbe riutilizzato direttamente sull’isola in agricoltura consentendo in tal modo
la chiusura della filiera;
-

un impianto per la selezione e la pressatura della frazione secca proveniente dalla
raccolta differenziata in modo tale da ottenere frazioni omogenee di rifiuto recuperabile da inviare con metodologie ottimali alle piattaforme per il recupero. Tali frazioni
così valorizzate consentiranno di ricevere il pieno contributo dei consorzi di filiera;
-

un impianto di trattamento inerti, provenienti da piccole demolizioni domestiche,
di almeno 500 tonn./anno;
-

una stazione di trasferenza con l’impianto per la produzione di C.D.R.;

-

ampliamento dell’attuale C.C.R.

l’adozione di misure di premialità a favore dei cittadini virtuosi con l’istituzione
di metodologie di rilevazione informatica dei livelli di partecipazione al sistema di
riduzione dei rifiuti da avviare in discarica;
-

l’adozione dei protocolli di adesione alla strategia internazionale “Rifiuti Zero
2020”;
-

tutte quelle azioni necessarie a costituire le basi per la creazione di una Comunità
Sostenibile, in armonia al progetto che il Comune di Pantelleria sta portando avanti
in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente ed il Formez, progetto dedicato alla
creazione di una Comunità Sostenibile nell’ambito delle Regioni Obiettivo Convergenza.
-

Che con deliberazione della G.M. n. 9 del 26/01/2012 ed al fine del perseguimento dei suddetti
obiettivi, è stato autorizzato il Responsabile del Settore II ad avvalersi della collaborazione di un
professionista esterno di fiducia per la realizzazione di un progetto sperimentale di gestione del servizio
integrato dei rifiuti dell’Isola di Pantelleria da porre in gara per l’affidamento dello stesso;
Che con determina n. 54 Sett. II del 06/04/2012 è stato affidato l’incarico di consulenza per la
collaborazione esterna di fiducia per la realizzazione del nuovo progetto di gestione del servizio
integrato dei rifiuti dell'isola di Pantelleria;
Che il suddetto progetto è in fase di ultimazione ed entro il mese di Aprile verrà sottoposto
all'approvazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n.
151/2010, di dover garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di
Pantelleria e ciò a tutela dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 191 del predetto decreto legislativo;
ORDINA
Alla Ditta Agesp S.p.A. con sede legale a Castellammare del Golfo in via Enna n.1 ai sensi dell’art.
191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i. di continuare il servizio svolto negli anni precedenti, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, fino all’espletamento delle procedure di gara per l’appalto del nuovo servizio
di gestione integrata dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a mesi.
AVVERTE
• che in caso di inadempienza a quanto indicato dal presente atto si procederà alla denuncia
all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 500 dei Codice Penale;
• che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza comporterà, secondo i
casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. n° 214/2005;

DISPONE

• l’esecutività del presente provvedimento dal 20 Aprile 2012;
• che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’Albo Comunale e nei
luoghi di maggiore frequenza cittadina così da intendersi notificata a tutti gli interessati;
• che copia della presente Ordinanza Sindacale venga notificata alla Ditta interessata;
• che copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa:
-

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

-

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-

al Ministro della Salute;

-

al Ministro delle Attività Produttive;

-

al Presidente della Regione Sicilia;

-

al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

-

alla Società d’Ambito “Terra dei Fenici” ATO TP;

-

al Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 09/07/2010;

-

al Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. 3887 del 09/07/2010;

• che copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa, al fine di verificarne
l’applicazione, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pantelleria ed al Responsabile
del Settore II del Comune di Pantelleria che dovrà provvedere a formalizzare l’impegno della
spesa;
• la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito Internet del Comune di Pantelleria;

INFORMA
• che verso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, ovvero al
Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Comunale.
Pantelleria, 20 aprile 2012
IL SINDACO
f.to (Alberto Di Marzo)

