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DETERMINA DEL PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE - DELLA SOCIETÀ 

PALMA AMBIENTE SRL DELLA PALMA AMBIENTE SRL  
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI 
RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO DITTA TRAINA SRL CAMMARATA 

 
 

 
L’anno 2021 il giorno VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE  

 
IL PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE - PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ 

PALMA AMBIENTE SRL  
Premesso che: 

 con delibera del Consiglio Comunale n 50 del 25.09.2013 è stato individuato l’ARO di Palma di 
Montechiaro coincidente con la estensione del suo territorio; 

 con delibera del Consiglio Comunale n 30 del 18/06/2018 si è adottato il Piano di Intervento per la 
gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti tramite la società in house; 

 con delibera del Consiglio Comunale n 12 del 04/02/2019 si è approvato l’Atto costitutivo e Statuto 
societario Palma Ambiente srl. Per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in 
house; 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 19/02/2019 si è approvato il Piano Economico Finanziario 
Tassa Rifiuti e piano Tariffario anno 2019; 

 la società Palma Ambiente srl è stata costituita con regolare atto notarile, repertorio 5115, raccolta 3127 in 
data 22.02.2019; 

 la società Palma Ambiente srl, con sede legale in Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro (Ag), è 
stata regolarmente iscritta presso la Camera di commercio di Agrigento con numero REA AG – 216428; 

 con deliberazione della Giunta Municipale n° 114 del 17/09/2019 avente per  oggetto: delibera di giunta 
comunale di approvazione schema di contratto di servizio per la gestione dei “servizi di spazzatura., 
raccolta e trasporto dei rifiuti” alla società in house Palma Ambiente srl con sede legale in via fiorentino 
89 92020 Palma di Montechiaro (Ag) p. iva 02933010841 e avvio effettivo del servizio, è stato affidato 
alla Palma Ambiente srl il servizio; 

 
ed inoltre, premesso che: 
 che il Comune di Palma di Montechiaro ha ceduto il contratto per i conferimenti alla Società 

Palma Ambiente srl; 
 Che la società Palma Ambiente srl conferisce preso l’impianto della ditta Traina srl, impianto che 

ottimizza sia i costi di conferimento che la logistica; 
 che la Regione Sicilia con il DDG n 1245 del 11/11/2020 , in uno alla presente, ha decretato che 

l’impianto di conferimento della Società Palma Ambiente srl è la ditta Traina srl sita in 
Cammarata; 

 Che non vi sono le ragioni per effettuare un quesito all’ANAC in quanto la scelta dell’impianto è 
determinata dal competente Assessorato della Regione Sicilia; 
 

 visto il deliberato del CDA della Società Palma Ambiente srl del 18/11/2021 con la quale si è 
deciso di procedere all’avvio della procedura diretta, in continuità per esaurimento del 
precedente CIG con la ditta Traina di Cammarata, giusto DDG n 1245 del 11/11/2020 della 
Regione Sicilia; 

 visto il deliberato del CDA del 27.11.2020 con la quale veniva delegato il Presidente della 
Società Palma Ambiente srl alla sottoscrizione della determina a contrarre, per le  motivazioni ivi 
elencate; 
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 considerato che la determina a contrarre, come da sentenza del  Tar Campania, Napoli, sez.  V, 5 
settembre 2018, n.5380 è un atto di natura endoprocedimentale inidoneo a costituire in capo a 
terzi posizioni di interesse qualificato ma la sua funzione, attiene essenzialmente alla corretta 
assunzione di  impegni di spesa da parte dell’Amministrazione …..(T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 
26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 febbraio 2017 n. 53;  T.A.R. 
Veneto Venezia, sez. III, 17.07.2017, n. 680); 
 

 vista la struttura organizzativa interna della Società Palma Ambiente srl che opera in esecuzione 
delle deliberazioni del CDA;  

 ciò premesso, visto e considerato, il Presidente della Palma Ambiente srl in nome e per conto del 
CDA, con parete positivo del Direttore Tecnico che sottoscrive il presente atto,  

DETERMINA 
 Di nominare RUP e DEC direttore della esecuzione del contratto, il Direttore Tecnico ing. 

Francesco Lazzaro; 
 Di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti necessari di cui al dlgs 50/2006 e s.m..i per 

l’affidamento diretto sopra soglia per una somma pari a 1.500.000,00 € 
unmilionecinquecentomila/00 corrispondente ad un congruo periodo di conferimenti del rifiuto 
avente codice CER 20.03.01 - Rifiuti urbani non differenziati -; 

 Di dare mandato al Direttore Tecnico di estrarre un CIG di importo pari al punto precedente 
direttamente dal sistema SIMOG-ANAC; 

 Di prendere atto che la copertura finanziaria sarà effettuata dalla società Palma Ambiente srl con 
fondi societari trasferiti dal Comune di Palma di Montechiaro. 

 
Il Direttore Tecnico 
Ing Francesco Lazzaro 

 
Per il CdA 

Il Presidente 
Ing. Giuseppe Spina 

 
 



D.D.G. n.           del 

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO V – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

 C O N F E R I M E N T O  R S U  V A R I  C O M U N I  A P P A R T E N E N T I  A L L E  P R O V I N C I E  D I  A G R I G E N T O  E  P A L E R M O  

P R E S S O  L ’ I M P I A N T O  S I T O  I N  C A M M A R A T A  C . D A  S P A R A C I A   

IL  DIRIGE NT E  GE NE RAL E

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152; 
Visto  il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile

2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Vista la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 – Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 Giugno 2020 con il quale all’Ing.
Calogero Foti viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e
dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto il D.D.G. n. 1015 del 29 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile
del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ Arch. Rosalba Consiglio;

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii  “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti

inquinati”;

Visto  l’art.  1 comma 2 della legge regionale n.  9/2010,  “……..Il  conferimento dei  rifiuti  avviene previo

decreto  emanato  dal  competente  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  che  verifichi

l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS nr.
33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge Regionale nr. 3/2016;

Visto il D.D.G. n. 1266 del 15/11/2010 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha
rilasciato, alla ditta Traina s.r.l., l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
alla  realizzazione  e  all’esercizio  di  una  stazione  di  trasferenza,  in  c.da  Sparacia  nel  territorio  di
Cammarata, per svolgere operazioni di deposito preliminare (D15) di rsu CER 200301;  

Visto il D.D.S. n. 345 del 30/03/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi
dell’art.  208 del  D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii.  ha  autorizzato,  alla  ditta Traina s.r.l.  a  modifica  del
precedente D.D.G. n. 1266/2010, il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero e
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per le operazioni  ( R12, R13, D13, D14 e D15);  

Visto il D.D.G. n. 908 del 15/09/2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha
approvato le modifiche non sostanziali all’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e
non pericolosi, relative alle autorizzazioni di cui ai D.D.G. n. 1266/2010 e D.D.S. n. 345/2015 rilasciate
alla ditta Traina s.r.l. , consistenti nell’inserimento di nuove operazioni;

  Visto il D.D.S. n. 250 del 22/03/2019 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha
approvato le modifiche non sostanziali all’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e
non pericolosi, relative alle autorizzazioni di cui ai D.D.G. n. 1266/2010, D.D.S. n. 345/2015 e D.D.S.
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n. 908/2018 rilasciate alla ditta Traina s.r.l. e consistente nell’inserimento delle operazioni R3 sui CER
150101, 150102, 200101 e 200139;

Visto il D.D.S. n. 869 del 22/07/2019 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha approvato, alla ditta Traina s.r.l., il progetto per la
realizzazione e la gestione di un impianto di biostabilizzazione della frazione organica con produzione
di CSS e svolgimento delle operazioni R3 e D8 in ampliamento all’impianto esistente di recupero e
smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, per le operazioni  (R3, R12, R13, D13, D14 e D15)
di cui ai D.D.G. n. 1266/2010, D.D.S. n. 345/2015, D.D.S. n. 908/2018 e D.D.S. n. 250 del 22//2019;

Vista la nota prot. n. 25748 del 26/06/2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
S.8 approva, alla società Traina s.r.l., la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi derivanti
dall’esercizio dell’attività di biostabilizzazione di rifiuti urbani di cui alle operazioni autorizzate con il
D.D.S. n. 869/2019, sito in c.da Sparacia nel territorio di Cammarata;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 – Ricorso temporaneo
ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid
19 – Reitera con modifiche dell’Ordinanza n. 1/Rif. Del 27 marzo 2020; 

Visto  il  D.D.G.  n.  1376  del  05/11/2019,  con  il  quale  questo  Dipartimento  Regionale,  ha  definito  i
conferimenti dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi prodotti da vari comuni, tra i quali
quelli  di  Agrigento,  Alessandria  della  Rocca,  Bivona,  Bolognetta,  Burgio,  Calamonaci,  Camastra,
Cammarata,  Campofelice  di  Fitalia,  Canicattì,  Casteltermini,  Castrofilippo,  Cattolica  Eraclea,
Cianciana, Contessa Entellina, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lercara Friddi, Lucca Sicula, Montallegro,
Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani, San
Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Vicari e
Villafranca Sicula,  appartenenti,  ai  Liberi  Consorzi  Comunali  di  Agrigento e Trapani ed alla Città
Metropolitana di Palermo nonché alle SRR Agrigento Provincia Est ed Ovest, Trapani Provincia Sud e
Nord e Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia Est ed Ovest, presso gli impianti gestiti dalle
società Trapani Servizi s.p.a. in Trapani ed Ambiente e Tecnologia in Enna;

Visto  il  D.D.G.  n.  1643  del  12/12/2019,  con  il  quale  questo  Dipartimento  Regionale,  ha  definito  i
conferimenti dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi prodotti da alcuni comuni, tra cui
anche  quello  di  Favara,  appartenenti  ai  Liberi  Consorzi  Comunali  di  Agrigento  ed  alla  Città
Metropolitana di  Palermo nonché alle  SRR Agrigento Provincia  Est,  Palermo Area Metropolitana,
Palermo Provincia  Ovest,  presso  l’impianto  gestito  dalla  società  D’Angelo  Vincenzo  s.r.l.  sito  in
Alcamo c.da Citrolo;

Visto il D.D.G. n. 7 del 14/01/2020,  con il quale questo Dipartimento Regionale, ha definito i conferimenti
dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi prodotti da vari comuni, tra i quali quelli di
Bisacquino e Giuliana,  appartenenti  alla  Città  Metropolitana di  Palermo nonché alla  SRR Palermo
Provincia Ovest, presso l’impianto gestiti dalla società D’Angelo Vincenzo s.r.l. sito in Alcamo c.da
Citrolo;

Vista la nota prot. n. 35890 del 14/09/2020 con la quale questo Dipartimento Regionale chiede alle SRR della
Regione Siciliana e per conoscenza alla ditta Traina s.r.l. al fine di provvedere ad una rimodulazione
dei  conferimenti  dei  rsu prodotti  dai  comuni  dell’isola,  nella  considerazione che presso l’impianto
gestito dalla società Traina s.r.l. sito in c.da Sparacia nel territorio di Cammarata è stata attivata anche
la linea della biostabilizzazione, di comunicare quali comuni intendono servirsi dell’impianto di cui
sopra;

Vista la nota del 16/9/2020 con la quale la società Traina s.r.l., n.q. di gestore dell’impianto di TMB sito in
c.da Sparacia in Cammarata, in riscontro alla ns suddetta nota, comunica l’elenco dei comuni che allo
stato attuale  conferiscono presso il  proprio impianto con l’indicazione del  relativo  quantitativo  di
rifiuto giornaliero conferito;

Vista la successiva nota del 18/9/2020 con la quale la società Traina s.r.l., ad integrazione della precedente,
comunica  che il  quantitativo  giornaliero autorizzato con D.D.S.  n.  869 del  22/7/2019,  per  il  solo
conferimento di rifiuto indifferenziato da sottoporre a trattamento meccanico di tritovagliatura è pari a
153,50 t/g su un totale di 200 t/g e di 72.000 t/anno e che tale differenza (200 t/g e 153,50 t/g), è
riservata  ad  altre  tipologie  di  rifiuti  e  che  pertanto  considerando  gli  attuali  conferimenti,  rimane
fruibile  per  ulteriori  necessità  circa  10  t/g,  inoltre  comunica,  così  come  richiesto,  di  essere
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convenzionato con diversi impianti di discarica ove poter smaltire l’intera quantità di rifiuto prodotto a
seguito del trattamento meccanico/biologico;

Vista la  nota  prot.  1065  del  21/09/2020  con  la  quale  la  SRR  Palermo  Provincia  Est  in  riscontro  alla
sopracitata  nota  prot.  35890 del  14/9/2020 di  questo Dipartimento,  comunica l’elenco dei  comuni
potenzialmente interessati a conferire i rifiuti CER 200301 prodotti nei rispettivi territori e che possono
essere  autorizzati  ad utilizzare  l’impianto della  ditta  Traina s.r.l.,  ovvero:  Montemaggiore Belsito,
Aliminusa,  Cerda,  Mezzojuso,  Villafrati,  Campofelice  di  Fitalia,  Caccamo,  Cefalà  Diana,  Termini
Imerese,  Campofelice  di  Roccella,  Lascari,  Collesano,  Cefalù,  Altavilla  Milicia,  Gratteri,  Isnello,
Castelbuono e Pollina;

Viste le note prot. 1623 e 1634 del 22/09/2020 con le quali la SRR Agrigento Provincia Ovest in riscontro
alla sopracitata nota prot. 35890 del 14/9/2020 di questo Dipartimento, comunica l’elenco dei comuni
che possono essere autorizzati  ad utilizzare l’impianto della ditta Traina s.r.l.,  ovvero: Alessandria
della Rocca, Bivona,  Burgio,  Calamonaci,  Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula,  Ribera, San
Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e Villafranca Sicula;

Vista la  nota  prot.  4130 del  30/09/2020  con le  quali  la  SRR Agrigento  Provincia  Est  in  riscontro  alla
sopracitata nota prot. 35890 del 14/9/2020 di questo Dipartimento, comunica l’elenco dei comuni che
hanno  manifestato  l’intenzione  di  servirsi  dell’impianto  di  TMB della  ditta  Traina  s.r.l.,  ovvero:
Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Comitini,
Favara,  Grotte,  Joppolo  Giancaxio,  Lampedusa  e  Linosa,  Licata,  Palma  di  Montechiaro,  Porto
Empedocle,  Racalmuto,  Raffadali,  Ravanusa,  Sant’Angelo Muxaro,  San Giovanni  Gemini  e  Santa
Elisabetta ;

Viste la nota prot. 464 del 14/10/2020 e n. 469 del 16/10/2020 con le quali la SRR Palermo Provincia Ovest
in riscontro alla sopracitata nota prot. 35890 del 14/9/2020 di questo Dipartimento, comunica l’elenco
dei comuni potenzialmente interessati a conferire i rifiuti CER 200301 prodotti nei rispettivi territori
presso l’impianto della ditta Traina s.r.l.,  ovvero:  Castronovo di Sicilia,  Marineo, Misilmeri, Palazzo
Adriano, Prizzi e Roccapalumba, mentre conferma l’utilizzo del suddetto impianto per i comuni di
Bisacquino, Bolognetta, Contessa Entellina, Giuliana, Lercara Friddi e Vicari così come comunicato
dalla società Traina s.r.l.;

Vista l’ulteriore nota del 19/10/2020 con la quale la società Traina s.r.l., ad integrazione della precedente del
18/9/2020, comunica di avere una disponibilità residuale di circa 10 t/g e che pertanto può essere
concessa al conferimento dei rifiuti solidi urbani EER 200301 prodotti dal comune di Sciacca;

Considerato che alla sopracitata  nostra  nota prot.  35890 del  14/9/2020,  indirizzata a tutte  le SRR della
Regione  Siciliana,  hanno  risposto  solamente  le  SRR  Palermo  Provincia  Est  ed  Ovest  e  le  SRR
Agrigento Provincia Est ed Ovest;

Considerato che, così come dichiarato dalla stessa società Traina s.r.l. n.q. di gestore, l’impianto di TMB di
c.da  Sparacia  in  Cammarata,  ha  già  raggiunto  il  massimo  del  quantitativo  giornaliero  di  rifiuto
indifferenziato trattabile;

 Ritenuto quindi, di considerare, in funzione delle diverse note della società Traina s.r.l., l’elenco di cui alla
nota  del  16  settembre  c.a.  come  disponibilità  concessa  ai  comuni  al  conferimento  dei  r.s.u.
indifferenziati e non pericolosi da loro prodotti, presso il proprio impianto; 

Considerato che  sono in itinere  nell’isola,  grazie  all’intervento  sostitutivo e/o  finanziario della  Regione
numerosi interventi per la progettazione e la realizzazione di impianti pubblici di trattamento di rsu e di
discarica e che, tuttavia, tali interventi necessitano per la messa in esercizio  dei necessari tempi tecnici
per l’espletamento delle complesse procedure di localizzazione, progettazione, valutazione di incidenza
ed  autorizzazione  ambientale,  verifica  e  validazione,  approvazione,  finanziamento,  appalto,
costruzione, collaudo e verifica, agibilità, etc.;

Considerato che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu CER 200301 prodotti dai comuni, così
come comunicato periodicamente dai  gestori degli impianti di conferimento/smaltimento, aggiornato
al 30/09/2020 e che pertanto sussistono le condizioni per l’autorizzazione dei quantitativi riferiti  al
presente provvedimento; 

Considerato, pertanto, che tali nuovi impianti pubblici, specie quelli del bacino della Sicilia Orientale, non
possono essere avviati all’esercizio entro l’anno ma, cosi come verificato ed accertato per gli impianti
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già avviati e realizzati pur con poteri straordinari e in contesto emergenziale, solamente nei prossimi
anni;

Ritenuto necessario, alla luce delle valutazioni sopra riportate, effettuare variazioni ai piani di conferimento
precedentemente emanati e che risulta necessario coordinare le disposizioni contenute nei precedenti
provvedimenti  al  fine di  pervenire  ad una organica azione finalizzata al  ripristino delle condizioni
ordinarie della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, favorendo, ove possibile, gli impianti pubblici ed
il principio di prossimità territoriale rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti;

Considerato essenziale il rispetto da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative sia
Nazionali  che  Regionali  riguardanti  la  materia  ed  in  particolare  quelle  relative  alla  raccolta
differenziata agevolando laddove possibile i comuni con percentuale più alta;

Considerato il progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai comuni della
Regione Siciliana e nelle more dell’entrata in funzione dei nuovi impianti;

Ritenuto che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l’insorgere e/o
l’aggravarsi di emergenze ambientali e/o  igienico-sanitarie;

 DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che qui  si  intendono integralmente richiamate,  i  comuni  di  cui  all’Allegato “A”, appartenenti  al  Libero
Consorzio  Comunale  di  Agrigento  ed alla  Città  Metropolitana  di  Palermo nonché  alle  S.R.R.  Agrigento
Provincia  Est  ed Ovest,  Palermo Area Metropolitana e  Palermo Provincia  Est  ed Ovest, con il  presente
provvedimento sono autorizzati a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi, EER 200301,
prodotti nei propri territori, presso l’impianto di TMB di Cammarata (AG) gestito dalla società Traina s.r.l..
I rifiuti decadenti dal trattamento di cui sopra, dovranno ad essere smaltiti in impianti all’uopo autorizzati e
convenzionati con lo stesso gestore del TMB, così come dichiarato.  
2. Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata e fino nuova e diversa disposizione.
3. Le quantità indicate non costituiscono massimi inderogabili né per i comuni né per il gestore dell’impianto
infatti, ove quest’ultimo abbia maggiori spazi disponibili per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, fermo
restando il pretrattamento di tritovagliatura e biostabilizzazione, possono utilizzarli per ulteriori quantità.
4.  Restano  salve  tutte  le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia,  specie  quelle  relative  ai  criteri  di
ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii nella parte non abrogata e dal
D.L.gs. n. 121 del 3/9/2020, dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., e dalle Ordinanze Rif. del Presidente della Regione Siciliana vigenti,  nonché quelle di
cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale riferiti agli impianti di cui sopra, che il soggetto gestore
è tenuto a rispettare. 
5.  I  Comuni  ed  i  gestori  dei  servizi  di  raccolta  devono  osservare  scrupolosamente  le  condizioni  per
l’accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE
ed altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta.
6. I gestori degli impianti e dei TMB devono procedere con regolarità a tutti i controlli previsti, respingendo i
carichi non conformi, ovvero individuando il materiale non ammissibile al trattamento ed allontanandolo  o
ricaricando lo stesso sui mezzi di conferimento ponendo i maggiori oneri a carico dei soggetti conferitori.
7. I gestori degli impianti devono adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità
del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l’intero impianto, evitando interruzioni del servizio
di pubblico interesse.
8. Il presente provvedimento annulla i D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019,  n. 1643 del 12/12/2019 e n. 7 del
14/01/2020, nella parte riguardante i comuni interessati dal presente provvedimento.
9. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente
provvedimento.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 come modificato dall’art. 98 comma 6 della

90144 Palermo, Viale Campania, 36  4
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L.R. n. 9 del 07/05/2015. Viene altresì trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare, al Presidente della Regione Siciliana, alle Prefetture di Agrigento, Palermo, Trapani ed Enna, alla città
Metropolitana  di  Palermo  ed  ai  Liberi  Consorzi  di  Agrigento,  Trapani  ed  Enna,  all’ARPA  Sicilia,  con
l’obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, all’ASP Provinciale di Agrigento, Palermo,
Trapani ed Enna, alle SRR Agrigento Provincia Est ed Ovest, Trapani Provincia Sud e Nord, Palermo Area
Metropolitana, Palermo Provincia Est ed Ovest ed Enna Provincia con l’obbligo di notificarlo ai Comuni
interessati appartenenti territorialmente ed ai gestori dei servizi di raccolta, ai gestori degli impianti società
Traina s.r.l., Trapani Servizi s.p.a., D’Angelo Vincenzo s.r.l. e Ambiente e Tecnologia s.r.l..

Art. 3

Si  rende  noto  che,  ai  sensi  del  D.Lgs  104/2010,  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, lì  __________________

    
        Il Dirigente del Servizio 5
             Rosalba Consiglio                           

  
                                                                                                                        Il Dirigente Generale

                                Foti
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Allega "A" comuni su Traina 
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ALLEGATO   “A”

COMUNE PROV S.R.R. GESTORE T/g

1 AGRIGENTO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 24,80

2 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,80

3 BISACQUINO PA PA  OVEST TRAINA–CAMMARATA 1,50

4 BIVONA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,00

5 BOLOGNETTA PA PA  METRO TRAINA–CAMMARATA 6,00

6 BURGIO AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,80

7 CALAMONACI AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,20

8 CAMASTRA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 2,00

9 CAMMARATA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,70

10 CAMPOFELICE DI FITALIA PA PA  EST TRAINA–CAMMARATA 0,20

11 CANICATTI' AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 14,50

12 CASTELTERMINI AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 3,50

13 CASTROFILIPPO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 0,80

14 CATTOLICA ERACLEA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 1,40

15 CIANCIANA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,40

16 CONTESSA ENTELLINA PA PA  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,40

17 FAVARA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 14,50

18 GIULIANA PA PA  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,40

19 GROTTE AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,00

20 JOPPOLO GIANCAXIO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 0,30

21 LERCARA FRIDDI PA PA  OVEST TRAINA–CAMMARATA 2,40

22 LUCCA SICULA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,20

23 MONTALLEGRO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,50

24 PALMA DI MONTECHIARO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 24,00

25 RACALMUTO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,80

26 RAFFADALI AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 7,00

27 RAVANUSA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 7,50

28 REALMONTE AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 3,50

29 RIBERA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 8,50

30 SAN BIAGIO PLATANI AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,90

31 SAN GIOVANNI GEMINI AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,80

32 SANT'ANGELO MUXARO AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 1,40

33 SANTA ELISABETTA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 0,60

34 SANTO STEFANO QUISQUINA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 1,40

35 SCIACCA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 9,80

36 SICULIANA AG AG  EST TRAINA–CAMMARATA 2,70

37 VICARI PA PA  EST TRAINA–CAMMARATA 1,00

38 VILLAFRANCA SICULA AG AG  OVEST TRAINA–CAMMARATA 0,30
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