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Nel seguito della presente relazione sono descritte le previsioni di organizzazione ed 

espletamento dei “Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene urbana”, 

nel territorio dei Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, in 

provincia di Agrigento, costituitosi in forma associata in una cosiddetta “Area di Raccolta 

Ottimale” ai sensi delle norme vigenti in Sicilia in materia di “gestione integrata dei rifiuti”, 

che si richiamano e a cui all’uopo si rimanda. 

A tal riguardo, infatti, così recita espressamente il comma 2 ter dell’articolo 5 della Legge 

regionale 8 aprile 2010, n. 9, concernente “la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti 

inquinati”, come introdotto con l’articolo 1 - comma 2 - della Legge Regionale 9 gennaio 

2013, n. 3, recante appunto “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di 

gestione integrata dei rifiuti”: «2-ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei 

commi precedenti, nel rispetto  del  comma  28  dell'art.  14  del    decreto  legge  31  maggio  

2010,  n.  78,  convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito 

dall'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, 

secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica, 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, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla 

gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto 

dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo  conto  delle caratteristiche  

dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve 

pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di 

intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del 

predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale 

di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte 

dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica utilità.». 

Pertanto, in applicazione della predetta norma regionale, i Comuni di Santa Elisabetta, 

Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale 

Ottimale 4 - “Agrigento Est”, compreso tra gli Ambiti Territoriali  Ottimali  “costituiti  in  

applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel 

decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
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siciliana 6 giugno 2008, n. 25” e confermati con l’art.  5 – comma 1 – della Legge Regionale 

8 aprile 2010, n. 9, sono addivenuti nella determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla 

normativa sopra richiamata, di istituire un’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con 

le proprie delimitazioni territoriale. 

Conseguentemente, a cura dei propri uffici comunali, è stato predisposto il “Piano di 

intervento”, riguardante, appunto, la già detta Area di Raccolta Ottimale dei Comuni di Santa 

Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, in osservanza anche delle indicazioni 

date dalle Amministrazioni Comunali nelle diverse occasioni di confronto istruttorio avute in 

merito, circa il “Piano di intervento”, sottoposta ad essa per un preventivo esame di 

competenza e, soprattutto, in conformità : 

alle normative tutte vigenti in materia di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e di 

organizzazione dei servizi relativi, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta 

differenziata; 

alle direttive, linee di indirizzo e linee guida, emanate nella materia suddetta  dal  

competente Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, di cui meglio si dirà nel seguente capitolo 

“B”. 

Nelle fasi di analisi, studio, sviluppo e redazione formale del “Piano di Intervento”, di cui 

al presente elaborato, sono state seguite espressamente le precitate norme vigenti in materia di 

gestione dei rifiuti, nonché le relative direttive, linee di indirizzo e le linee guida emanate in 

tal materia dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, all’uopo prendendo a base  

i dati inerenti la gestione attuale dei rifiuti e la realtà locale, assunti sia presso i Comuni di 

Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio direttamente interessati 

all’omonima “A.R.O.”, sia presso la Società d’Ambito Territoriale Ottimale “ Ge.s.a.  AG2 

S.p.A. in liquidazione”, che, come già detto precedentemente, sin dalla sua specifica 

costituzione e successivo avvio operativo, ha  gestito  in  forma  unitaria  integrata  i  servizi  

di  gestione  dei  Rifiuti  Solidi  Urbani congiuntamente in tutti i Comuni dell’ATO AG2, 

compresi i medesimi Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, 

ed ancora oggi li gestisce, sia pure in regime liquidatorio e commissariale. 

In particolare, ai sensi delle norme, linee di indirizzo e linee guida suddette, nel citato 

“Piano di intervento”, i cui contenuti di richiamano e cui si rimanda per migliore e più 

completa conoscenza degli stessi,  sono state quindi svolte le seguenti attività di analisi, studio 
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e proposizione: 

analisi dei dati relativi alle caratteristiche territoriali, geografiche e fisiche dei Comuni de 

quo, nonché alle caratteristiche socio-economiche ed a quelle demografiche, con 

riferimento alla popolazione residente e fluttuante; 

raccolta ed analisi dei dati relativi alla raccolta ed allo smaltimento attuale dei  Rifiuti  

Solidi Urbani, forniti dalla Società d’ambito suddetta, quale soggetto gestore dei servizi 

relativi; 

descrizione del modello di gestione dei servizi di raccolta e trasporto proposto con il 

medesimo “Piano di Intervento” e che il Comune intende adottare per l’espletamento dei 

servizi attesi nel proprio “A.R.O.” ai fini dell’incremento della Raccolta Differenziata e del 

raggiungimento dei relativi obiettivi standard di legge (65 % di R.D. allo scadere dell’anno 

2015), compresa la previsione delle iniziative ritenute opportune per i fini suddetti e per 

incentivare la partecipazione della cittadinanza utente ai nuovi sistemi di gestione proposti 

con il “Piano di Intervento” stesso, che, notoriamente, necessitano della massima 

partecipazione di tutti gli utenti per la loro migliore riuscita e convenienza tecnico-

economica, con il raggiungimento dei medesimi obiettivi standard di raccolta differenziata 

sopra detti; 

valutazione degli impianti di smaltimento finale e/o trattamento e recupero dei rifiuti, sia di 

quelli esistenti ed utilizzati, che di quelli ulteriori eventualmente necessari e/o auspicabili a 

servizio della medesima “Area di Raccolta Ottimale”, ubicati nel territorio della stessa e/o 

nei siti più vicini; 

descrizione sintetica delle fasi temporali in cui si prevede possano articolarsi le attività di 

attuazione del “Piano di Intervento”, ad iniziare dalla situazione pregressa consolidata 

(2013) fino a quella a regime (2015 e/o seguenti); 

 descrizione delle procedure di controllo e monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi intermedi e finali del “Piano di intervento”, con la specifica degli indicatori e dei 

relativi valori di riferimento. Il predetto “Piano di intervento”, fatto proprio da Giunta 

Municipale n. 19 del 07/05/2014 comune di Joppolo Giancaxio, n. 92 del 09/05/2014 Comune 

di Sant’Angelo Muxaro, n. 24 del 07/05/2014 Comune di Santa Elisabetta, è stato quindi 

approvato dal competente Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – con D.D.G. n.  1151 del 23/07/2014; 

 art. 4 di tale decreto, è stato disposto che “ per le successive fasi di affidamento del 

servizio dovrà farsi riferimento agli schemi di bando di gara, capitolato speciale di appalto e 
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disciplinare di gara predisposti dal Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti e 

pubblicati sul sito istituzionale”  

A ciò, appunto, la presente Relazione e gli elaborati ad essa allegati, nei quali sono 

contenuti i dati descrittivi, tecnico-economici e capitolari diretti all’individuazione delle 

caratteristiche quali-quantitative del servizio suddetto, che sono stati desunti da quelli 

corrispondenti già contenuti nel medesimo “Piano di intervento” come sopra approvato. 

Ai fini della presente relazione, di tale “Piano di Intervento” si è ritenuto utile e sufficiente 

riportare, quindi di fatto nel capitolo seguente della presente “Relazione” si riporta pressoché 

integralmente quanto esposto nel relativo capitolo “D”, ad oggetto “Individuazione degli 

interventi”, nel quale è contenuta la descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione, 

nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, dei servizi di gestione 

integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nell’Area di Raccolta Ottimale oggetto del “Piano di 

Intervento” di che trattasi nel presente elaborato, la cui attuazione, unità all’auspicabile e 

necessaria, anzi indispensabile, partecipazione convinta e piena degli utenti, previa loro 

adeguata informazione e sensibilizzazione, dovrebbe prevedibilmente consentire di 

raggiungere i risultati di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi suddetti,  attesi e 

voluti dalle norme vigenti in materia. 

Invece, nell’elaborato “2” allegato alla presente relazione, desunto anche questo dal 

corrispondente elaborato facente parte del citato “Piano di intervento”, è riportato il “Piano 

economico - finanziario”, nel quale è contenuta la descrizione dettagliata dei prevedibili costi 

di espletamento dei servizi di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nell’Area di 

Raccolta Ottimale dei Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, 

già oggetto del medesimo “Piano di Intervento” ed interessata dall’espletamento dei servizi 

cui si riferisce il presente elaborato. 

Inoltre, nell’elaborato “3” allegato alla presente relazione, è riportato il “Capitolato 

d’oneri”, nel quale, alla luce della scelta delle Amministrazioni Comunale di procedere 

all’espletamento  del  servizio  in  questione  mediante  affidamento  in  appalto  ad Operatore 

economico esterno, sono riportate le norme e condizioni che dovranno reggere tale appalto e 

l’esecuzione del servizio stesso da parte del futuro Appaltatore. 

Infine, nell’elaborato “4” allegato alla presente relazione, è riportato il “Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi”, da allegarsi alla documentazione di gara quale base per la 

predisposizione da parte dei concorrenti alla gara stessa del corrispondente documento 

definitivo da prodursi a corredo delle rispettive offerte. 
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