
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 66    del  05/07/2017     

    
 OGGETTO:   Discariche  Dismesse di RSU  C/da  Rametta e Lauro. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno   cinque, del mese  di  luglio, alle ore 13,20,      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 
 



 

 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 20 DEL 04/07/2017 

 

Oggetto: DISCARICHE DISMESSE DI RSU C/DA RAMETTA E LAURO 
____________________________________________________________________

__________ 
 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SETTORE TECNICO    F.to Ing. Aurelio Lovoy          

 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente 
proposta, i seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
        F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: FAVOREVOLE___ 
 
     �  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                 F.to  Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSO 

Il comune di Santa Margherita di Belice nel periodo che va dagli anni 70’ fino alla fine 
degli anni 90’ ebbe ad utilizzare, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prodotti 
nel territorio di competenza, due discariche posizionate nella località Lauro e nella 
località Rametta. La funzionalità e la relativa messa in esercizio dei due impianti risale 
a prima dell’entrata in vigore delle norme contenute nel D.lgs 5/2/1997, n. 22 ( 
Decreto Ronchi) con il quale il Legislatore, per la prima volta in Italia, introdusse le 
norme per la gestione dei rifiuti. 

Le norme in vigore, nel periodo in cui il comune ebbe ad utilizzare i siti per lo 
smaltimento dei rifiuti si possono fare risalire al DPR 10/09/1982, n. 915, in cui 
genericamente si faceva riferimento alle attività di “ smaltimento dei rifiuti”.  

DESCRIZIONE DEL SITO DI IMPIANTO C/DA RAMETTA - ISABELLA 

L’area in esame è la ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani posizionata a circa 3 
km dal centro abitato in direzione sud – est, raggiungibile percorrendo la strada 
comunale Tre Fontane. L’apertura della discarica può farsi risalire alla fine degli anni 
80 e sarà, probabilmente, stata attivata in regime di autorizzazione sindacale e/o 
provinciale. 

Le attività di stoccaggio dei rifiuti sono durati per circa dieci anni fino al dicembre del 
1998. Il sito è di proprietà privata ed ha una superficie di circa 6.000 mq, di forma 
regolare. La massa di rifiuti ha una forma tronco – piramidale con una sommità 
pianeggiante ed è rivestita da vegetazione spontanea. 

Il sito è inserito al catasto urbano del comune di S. Margherita di Belice al foglio di 
mappa n. 55, particella n. 20. 

Il sito si presenta in condizioni di sicurezza con una recinzione metallica che circonda 
l’intera area. E’ stato realizzato un cancello metallico dal quale si accede ad una 
stradina in terra battuta. Non si riscontrano fenomeni evidenti di erosione delle spalle, 
i rifiuti sono ben protetti da strati di terra sistemati dal comune durante il periodo di 
attività, in cui gli stessi rifiuti urbani venivano ricoperti con strati di terra naturale 
stesa mediante l’utilizzo di macchine stradali. La discarica non è visibile dal centro 
abitato e la predetta vegetazione spontanea riduce notevolmente qualunque impatto 
di tipo visivo. 

Tra la documentazione che è stato possibile visionare si rileva che all’epoca della 
costruzione dell’impianto è stata posizionata una geomenbrana per 
l’impermeabilizzazione del fondo della discarica atta a garantire ed a salvaguardare le 
condizioni naturali del suolo sottostante, impedendo la percolazione dei liquidi che 
vengono trattenuti dalla membrana sottotante i rifiuti, per essere successivamente 
incanalati nel sistema di raccolta.  



Il sistema di raccolta del percolato era garantito dalla presenza di reti tecnologiche tali 
da consentire la cattura dei liquidi e il loro successivo convogliamento presso un 
pozzetto finale di raccolta, dal quale in seguito gli operai comunali provvedevano al 
recupero e al trasferimento presso i siti autorizzati. 

POZZI E SORGENTI 

Dallo studio idrogeologico allegato al PRG e precisamente la carta idrogeologica della 
zona si ricavano alcune valutazioni in merito ai principali elementi idraulici. 

L’area della Contrada Isabella è identificata con grado di permeabilità media e non si 
ravvisano elementi tali da fare pensare alla circolazione di acque sotterrane: i 
principali elementi di circolazione sotterranea sono rappresentati con frecce di flusso 
posizionate a sud –ovest dell’impianto ad una distanza non inferiore ad 1,5 Km; la 
presenza di pozzi e falde freatiche nel territorio del comune è indicata a sud 
dell’impianto ad un distanza non inferiore ad 1,2 Km, con quote altimetriche inferiori a 
quelle del sito di impianto. 

Per cui, fatta salva la possibilità di effettuare altre verifiche dirette, non saremmo in 
presenza nell’area immediatamente circostante l’impianto di fonti idriche che possano 
in via potenziale essere state contaminate. 

GEOLOGIA DEL SITO 

Dalla carta geolitologica del PRG si ricava che la natura dei terreni su cui sorge 
l’impianto è di tipo calcarenitica variamente cementata con l’intercalazione di argille – 
marnose. 

La presenza del banco di calcarenite offre il vantaggio di disporre di una buona 
stabilità dei suoli tale da garantire una tenuta complessiva della discarica e di evitare 
fenomeni di erosione o di crolli; di contro, come correttamente fatto in fase di 
realizzazione dell’impianto,  il terreno calcarenitico non garantisce la impermeabilità 
per cui si è reso necessario impermeabilizzare il sito con la membrana geotessile, 
posta in opera durante la costruzione della discarica. 

L’utilizzo del materiale di riempimento con terra di adeguata granulometria, messo in 
opera durante la fase di esercizio dell’impianto, ha il vantaggio di avere migliorato il 
grado di impermeabilità del terreno sottostante. 

DESCRIZIONE DEL SITO DISCARICA C/DA LAURO - DANNATO 

L’area presa in esame è la ex discarica sita in c/da dannato – Lauro nel territorio 
comunale, situata a circa 1 Km dal centro abitato in direzione sud – est ed è 
raggiungibile precorrendo la strada comunale “ Tre Fontane”. 

Non è stato possibile reperire agli atti del comune i documenti amministrativi e/o 
tecnici con i quali si è attivato l’impianto e che hanno regolato l’apertura della 
discarica, né si hanno dati certi sulla effettiva data di inizio e fine operatività del sito. 



Le uniche informazioni si possono ricavare dalla relazione allegata al piano di 
caratterizzazione redatto dalla Sogeir, da cui si evince che solo da informazioni 
estemporanee si può ritenere che il sito sia stato aperto nel 1970 e che sia rimasto 
attivo fino al 1986 e che non si hanno altre notizie certe sulla tipologia di gestione. 

Possiamo ritenere che l’impianto sia servito per abbancare gli RSU in un periodo in cui 
le norme in vigore non disponevano particolari requisiti e/o prescrizioni sulla gestione 
finale del rifiuto e che sia stato chiuso prima dell’apertura della discarica costruita 
nella località Rametta, per esaurimento naturale della capacità di ricezione dei rifiuti 
solidi urbani, 

Il sito è inserito al catasto urbano del comune di S. Margherita di Belice al foglio di 
mappa n. 31, particella n. 275, intestata al comune di Santa Margherita di Belice e 
particella n. 361 di proprietà privata. 

POZZI E SORGENTI 

Se esaminiamo lo studio idrogeologico allegato al PRG e precisamente la carta 
idrogeologica della zona si ricavano alcune valutazioni in merito ai principali elementi 
idraulici. 

L’area della Contrada Lauro è identificata con grado di permeabilità media e non si 
ravvisano elementi tali da fare pensare alla circolazione di acque sotterrane: i 
principali elementi di circolazione sotterranea sono rappresentati con frecce di flusso 
posizionate a sud –ovest dell’impianto ad una distanza non inferiore a 300 mt; la 
presenza di pozzi e falde freatiche nel territorio del comune è indicata a sud 
dell’impianto ad un distanza non inferiore a 700 mt, con quota altimetrica inferiore a 
quelle del sito della discarica. 

Per cui, fatta salva la possibilità di effettuare altre verifiche dirette, non saremmo in 
presenza nell’area immediatamente circostante l’impianto di fonti idriche che possano 
in via potenziale essere state contaminate. 

GEOLOGIA DEL SITO 

Dalla carta geolitologica del PRG si ricava che la natura dei terreni su cui sorge 
l’impianto è di tipo calcarenitica variamente cementata con l’intercalazione di argille – 
marnose. 

La presenza del banco di calcarenite offre il vantaggio di disporre di una buona 
stabilità dei suoli tale da garantire una tenuta complessiva della discarica e di evitare 
fenomeni di erosione o di crolli. 

Non si hanno informazioni relative al progetto e alla costruzione della discarica. 

CONSIDERATO 

Dopo la chiusura delle discariche per effetto dell’esaurimento naturale della capacità di 
abbancare i rifiuti, e durante la gestione demandata per legge alla società d’ambito 



SOGEIR ATO Ag1 s.p.a., con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 
30/08/2005, l’organo esecutivo dell’Ente ha deliberato di delegare alla predetta 
società  le attività inerenti gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza 
delle due discariche di C/da Rametta – Isabella e di C/da Lauro - Dannato. 

Si deve precisare che, relativamente alle norme che regolamentano le attività di 
bonifica delle discariche di RSU (siti definiti come potenzialmente inquinati), create dai 
comuni per smaltire i rifiuti prodotti, successivamente alla chiusura degli impianti, era 
in vigore il D.M. n. 471 del 25/10/1999, che regolamenta i criteri e le modalità di 
intervento per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti potenzialmente inquinati, per 
effetto delle attività antropiche. In base alle definizioni contenute all’articolo 2 del 
predetto decreto, i siti di Santa Margherita di Belice si inquadrano nella lettera c) “ sito 
potenzialmente inquinato” per i quali, per effetto delle attività svolte per 
immagazzinare i rifiuti prodotti dai residenti, sussiste in ipotesi la probabilità che 
possano essere presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare 
un pericolo ambientale. 

Per potere ritenere di attivare procedure che richiedono notevoli investimenti pubblici 
è necessario che le amministrazioni competenti si dotino di strumenti di analisi tali da 
identificare le ipotesi di inquinamento, non potendosi escludere astrattamente che le 
attività svolte dal comune non abbiano prodotto nessun impatto ambientale 
rilevante. 

Tra l’altro si deve rilevare che non è mai pervenuta da parte di nessun organismo di 
controllo alcuna formale comunicazione in merito ad accertate forme di inquinamento 
e che non risultano avviate procedure di contestazione. 

Nel corso degli anni il comune di Santa Margherita di Belice si è comunque adoperato 
per fare in modo di evitare inquinamenti derivanti dalla presenza delle discariche di 
rsu dismesse e per garantire interventi di protezione ambientale. 

ATTESO 

Negli ultimi tempi la Sogeir ATO Ag1 è stata interessata da una procedura di 
liquidazione che ne ha limitato la capacità operativa e di gestione dei servizi delegati 
per legge, per cui appare plausibile ipotizzare delle carenze strutturali in seno alla 
società che possono compromettere la corretta conclusione della delega conferita con 
la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/08/2005 e, quindi, dell’iter 
amministrativo e tecnico per la caratterizzazione della tipologia del sito e per la 
successiva eventuale messa in sicurezza. 

Per quanto sopra si è addivenuti alla decisione di raccogliere tutte le informazioni in 
possesso della società d’ambito in merito alle procedure inerenti la delega delle 
funzioni di messa in sicurezza dei due siti sopra indicati. 

In tal senso, con la nota del 27/04/2017 si è provveduto a richiedere alla SOGEIR, con 
riferimento alle discariche di RSU di cui ci occupiamo, tutta la documentazione in  
posseduta, ivi compresa la corrispondenza intrattenuta con il competente assessorato 



regionale che coordina le attività di bonifica dei siti potenzialmente inquinati, per 
effetti antropici. 

La SOGEIR ha consegnato alcuni documenti che non erano in possesso del comune e 
che testimoniano una attività condotta tra gli uffici Regionali per le Bonifiche dal 2005 
al 2011 e la Società, tesa ad ottenere le necessarie autorizzazioni per la bonifica del 
sito potenzialmente inquinato. 

I procedimenti amministrativi attivati dalla SOGEIR furono improntati a definire in 
primo luogo la natura degli interventi da mettere in atto per il caso in esame e infine a 
determinare le metodologie delle indagine tecniche necessarie a caratterizzare i siti e 
l’ambiente circostante. 

Di fatto fino ad oggi i due siti originari non sono individuati come contaminati e tali da 
potere compromettere, per la natura dei rifiuti stoccati, il sottosuolo o le acque 
sotterranee: solo una specifica attività di ricerca sulle matrici ambientali potrà dare 
certezza sulle misure necessarie da attuare. 

In questo senso si è mosso anche l’Assessorato Regionale che ha richiesto alla Società 
delegata di predisporre un piano di caratterizzazione per le indagini preliminari, al fine 
di accertare gli eventuali superamenti dei parametri definiti “CSC”, e solo nel caso in 
cui si sia in presenza di determinati livelli di superamento delle soglie di inquinamento 
si potranno adottare misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 

La Regione ha attivato la conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 e segg. della 
Legge 241/90 ed ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del D.Lgs n. 152/06 
relativamente al Piano delle Caratterizzazioni delle ex discariche di contrada Isabella e 
contrada Lauro ( cfr nota protocollo regionale n. 14591/2006). 

Al tavolo della conferenza dei servizi ha partecipato la SOGEIR s.p.a. quale società 
delegata dal Comune di Santa Margherita di Belice e dalla lettura dei documenti 
emerge che in un primo momento la Regione Siciliana ha chiesto alla Sogeir di 
redigere un piano per le indagini preliminari. Tale piano è stato predisposto e 
consegnato agli Organi competenti, pur avendo la Società evidenziato che, a suo 
giudizio, sarebbe stato opportuno redigere un piano di caratterizzazione che ha le 
caratteristiche di definire in maniera dettagliata, previa indagine in sito, le condizioni 
ambientali al contorno. 

Solo, successivamente, la Regione Siciliana, addiviene alla decisione di tralasciare il 
procedimento relativo alla redazione dei piani preliminari e chiede alla società di 
redigere un piano per la caratterizzazione delle ex discariche: il piano viene 
predisposto dalla società CADA snc, consulente ambientale di Sogeir, e trasmesso agli 
Organi competenti per la relativa approvazione in sede di conferenza di servizio. 

Non risulta che il Piano di Caratterizzazione sia mai stato approvato dalla Regione 
Siciliana che non ha provveduto neanche a rimborsare le spese per i costi sostenuti 
dalla Società. Solo dopo l’approvazione regionale del piano di caratterizzazione e 
soltanto sulla base delle risultanze delle analisi che dallo stesso emergeranno sarà 



possibile stabilire la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione 
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), ai sensi del comma 4 dell’articolo 242 del 
DLGS n. 152/2006. 

Il comune di Santa Margherita di Belice, con la nota Sindacale protocollo n. 5917 del 
14 aprile 2011, ha provveduto a sollecitare la società delegata ( SOGEIR ATO Ag1), a 
completare gli interventi di ripristino ambientale per le discariche di Rametta e Lauro. 

Successivamente, la società d’ambito ha inviato agli Organismi preposti al rilascio 
delle autorizzazioni la nota protocollo n. 3123 del 5 ottobre 2011, trasmessa 
all’assessorato Regionale Energia – Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, 
alla Provincia Regionale di Agrigento, all’agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente, chiedendo la rapida definizione dell’iter autorizzativo degli interventi 
sulle discariche e l’attivazione della consultazione con le autorità competenti in 
materia di bonifiche, per l’esame dei progetti. 

Dalla lettura del predetto documento emerge che la società d’ambito, delegata per la 
gestione della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, 
indagini preliminari, caratterizzazione e ripristino ambientale delle ex discariche di 
C/da Lauro e c/da Rametta, ha presentato i piani di indagine preliminare e i progetti di 
messa in sicurezza alle autorità competenti senza avere, purtroppo, alcun riscontro. 

Con la nota protocollo n. 3123 del 05 ottobre 11 avente ad oggetto “ La messa in 
sicurezza e ripristino ambientale delle ex discariche dell’ambito ATO Ag1… intervento 
per la risoluzione del potenziale rischio ambientale rappresentato dalle ex 
discariche…”, la SOGEIR da atto che sono stati effettuati alcuni incontri preliminari con 
le autorità regionali in materia di bonifiche, evidenziando che tra i ripristini dei siti di 
cui la società d’ambito si è occupata alcuni non presentavano rischi ambientali che 
potessero essere ritenuti urgenti, per cui era sufficiente procedere alla stesura di un 
piano di caratterizzazione. Tra le ex discariche elencate nel documento erano presenti 
i due siti di Santa Margherita di Belice. 

Alla luce di quanto desunto, soprattutto, messo in correlazione con il fatto che la 
Regione Siciliana non ha mai attivato nessun meccanismo di infrazione per le due ex 
discariche di RSU, possiamo ritenere che le stesse non sono state considerate a rischio 
ambientale. 

Non essendosi conclusi i procedimenti posti a carico della  Regione Siciliana la Sogeir 
non avrebbe potuto operare di sua libera iniziativa nessun intervento se non 
preventivamente approvato dalla Conferenza dei Servizi e secondo la normativa di 
settore. 

CONSIDERATO 

 che, laddove, gli esiti della procedura di analisi di rischio dimostrino che la 
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni 
soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento 



dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento senza 
l’obbligo di ulteriori prescrizioni; 

 che risulta necessario riattivare le procedure avviate dalla società d’ambito, 
relativamente al piano di caratterizzazione previsto dall’articolo 242 del D.lgs n. 
152/06 e alla definizione di tutto l’iter tecnico amministrativo per l’approvazione 
del predetto piano, tenuto conto che solo i risultati del piano di 
caratterizzazione potranno consentire di valutare gli indicatori ambientali di 
rischio e che in astratto, laddove non dovessero superare i livelli di CSR 
consentiti, non sarebbe necessario destinare risorse pubbliche per interventi 
sulle ex discariche. 

TENUTO CONTO 
che la società d’ambito SOGEIR ATO AG1 spa, per le note vicende finanziarie e 
amministrative che la riguardano per cui risulta in itinere una procedura di 
commissariamento per la messa in liquidazione della società stessa, non appare nelle 
condizioni di potere garantire la prosecuzione delle attività di natura tecnica e 
amministrativa, delegate dalla Giunta Comunale con l’atto deliberativo sopra citato, 
per cui si rende necessario e indispensabile rimuovere gli ostacoli che alla data attuale 
non consentono la normale prosecuzione dell’iter per la messa in sicurezza degli 
impianti. 

In tal senso è indispensabile riaffidare la responsabilità dell’azione agli organi del 
comune, previa revoca dell’atto deliberativo  n. 131 del 30/08/2005 
riassegnando, di conseguenza,  le competenze tecniche e amministrative agli 
uffici comunali competenti in materia e autorizzando il responsabile del 
settore tecnico a servirsi di professionalità esterne necessarie alla 
definizione completa della caratterizzazione dei siti, essendo palese che 
nell’organico del comune non vi sono figure professionali con qualifiche 
adeguate a valutare i parametri chimico – fisici, richiesti dal legislatore. 

PER QUANTO SOPRA 

P R O P O N E 

1. DI REVOCARE la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/08/2005 , avente 
ad oggetto: “ Delega alla Sogeir ATO Ag1 spa. Caratterizzazione dei siti e redazione 
progetti… delle discariche di RSU ubicate nelle c/de Isabella e Lauro”, per le 
motivazioni espresse e per garantire la prosecuzione e il completamento delle 
procedure indicate dall’articolo 242 del D.lgs. n. 152/2006. 

2. Assumere la gestione diretta dei procedimenti di messa in sicurezza delle due 
discariche di RSU richiamate in premessa e assegnare, di conseguenza, le 
competenze tecniche e amministrative agli uffici comunali competenti in materia ( 
Settore Tecnico), autorizzando il responsabile del settore a servirsi di 
professionalità esterne necessarie alla definizione completa della caratterizzazione 
dei siti, essendo palese che nell’organico del comune non vi sono figure 
professionali con qualifiche adeguate a valutare i parametri chimico – fisici, 
richiesti dal legislatore. 



3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, assegnare 
al responsabile del settore tecnico la somma di € 6.500,00, individuata al capitolo 
n. 10960307, per la prosecuzione delle attività connesse all’approvazione del piano 
di caratterizzazione delle due discariche di cui si argomenta. 

4. Di comunicare alla Sogeir ATO AG1 in liquidazione, l’atto deliberativo in questione, 
per eventuali provvedimenti di competenza. 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:  Rosa  Scarpinata        f.to: Dott. FrancescoValenti                f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line, per il giorno ____07/07/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___10/07/2017__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


