L'anno duemilasedici giorno tre del mese di ottobre a seguito di regolare
convocazione alle ore 8,45 orario di convocazione si riunisce la Settima
Comissione Consiliare Pennanente;
Alle 9,10 sono presenti il Presidente Petrantoni e i Consiglieri Scalia
Delegato dal Consigliere Romano) Magri, Failla, Mazza.Calafato( Deleg.
dal Consigliere Favata), Marinella ( deleg. Dal consigliere Tesauro)
Bruzzaniti .Alla riunione sono presenti l'Assessore Vito Margherita, I l
dirigente Dott. Claudio Bennardo e il Dirigente Ing. Giuseppe Tomasella.
Segretario Verbalizzante Ornella Manzone ; Ordine del giorno
" Audizione- Iter amministrativo Bando ponte ".
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ed
entrando nel merito dell'argomento odierno dopo gli opportuni
ringraziamenti procede alla discussione riguardante tutto l'iter
amministrativo che ha portato al bando, il ruolo che ha avuto l'Aw.
Scuderi e il perchè è stato chiamato il Consiglio Comunale a votare.
Alle ore 9,15 entrano I Consiglieri Adometto e Ambra ( Delegata
pennanente dal consigliere L a Rocca giusta nota pervenuta il 3 settembre
2016 prot. 70165);
L'Assessore Margherita chiarisce chel'attuale servizio viene svolto da
Cahambiente alla quale è stata concessa una proroga tecnica perchè serve
il tempo materiale per potere espletare la gara. L'ultima gara di questo
servizio è stata fatta nel 2011 da quella data ad oggi il servizio è andato
sempre in proroga. Dall'I Agosto 2016 data in cui mi sono insediato, ci
sono state diverse sedute con la SRR dove, dopo sei mesi di riumioni con
il Presidente della SRR , purtroppo il Comune di Caltanissetta ha preso
atto che la SRR non era pronta per potere fare la gara per la gestione del
servizio.Alle ore 9,20 entra il Consigliere Talluto; E ' stata fatta una nota
dove si era preso atto che l'SRR ancora non era pronta per potere espletare
la gara.Il Comune ha preparato il Progetto relativo al Piano ARO,, anzi
infomia la Commissione che lo stesso ha parlato con il Presidente
deirUREGA Bonelli dicendo che tutto era pronto per la gara ed entro
novembre si dovrebbero consegnare le buste. L'Assessore Margherita
riconfenna quello che è stato detto nelle precedenti sedute di questa
conunissione , le strade erano due o fare un progetto fino a quando veniva
affidato il piano ARO e quindi aspettare un'anno e mezzo o due e si
continuava a fare la proroga per il servizio oppure si decideva di andare in
gara e quindi si è deciso di preparare un progetto nel rispetto di quanto
previsto nel rispetto di quanto previsto nel piano ARO che prevede il 42%
di raccolta porta a porta in alcune zone della Città e nell'altro dove si è
previsto l'isola ecologica e quant'altro. E ' chiaro che il mandato che era
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stato dato al dirigente era quello di lavorare su un progetto ma allo stesso
tempo questo progetto doveva mantenere i costi quindi da un lato si
dovevano seguire degli obblighi di legge come il Decreto Ministeriale
2016 che imponeva almeno 42% del porta a porta in Città, dall'altra non si
volevano aumentare i costi. Si è lavorato ininterrottamente tutto il mese di
agosto e primi di settembre ed alla fine si è riusciti ad ottenere un
progetto dove il piano finanziario non prevede aumento di costi nei
conironti dei cittadini ma nello stesso tempo da la possibilità di potersi
mettere in regola nei confi-onti della legge.Ricorda che ad oggi in Sicilia la
media della raccoha differenziata è di circa il 10%, nel mese di luglio a
Caltanissetta la raccolta differenziata dal 7,50% si è passati circa al 10%
ad agosto nel mese di settembre anche se non è ufficiale circa il 13%, e
tutto questo senza spendere un euro.Rispettare quelle che sono le
percentuali che vengono imposte è impossibile, perchè per fare una
raccolta differenziata servono degli investimenti.
A tal proposito il Consigliere Calafato ha delle perplessità e vuole capire
chi sono quelle aziende che vengono a investire per un solo anno e
dovrebbe venire a surrogarsi per un anno senza avere un ritomo in termini
di ammortamento su quell'investimento che viene fatto, quindi vuole capire
chi è quella azienda che viene ad investire per un'anno e mantenere lo
stesso costo.
Alle ore 10,05 entra il Consighere Delpopolo ( Deleg. Dal Consigliere
Dorato);
L'assessore Margherita risponde che è previsto un investimento dal punto
di vista umano è ovvio che serviranno più persone. L a Tari ,continua
dicendo l'Assessore è fonnata da due capitoli, uno che è quello della
raccoha dei rifiuti l'altro è il conferimento in discarica.il sistema di raccoha
ovviamente aumenta il costo, quello che diminuisce sarà quello del
conferimento in discarica, tra l'altro quello del capitolo del progetto ponte
si chiederà alla Ditta che gestirà il servizio un obbligo di portare la
differenziata al 35% e nell'eventualità non dovesse arrivare al 35% ci
saranno delle grosse penalità nei confronti della Ditta, quindi nel totale la
Tari rimarrà la stessa, però aumenterà il costo del servizio mentre sarà
minore il conferimento in discarica.
L'Assessore ribadisce nuovamente che il Piano finanziario è lo stesso non
ci sarà l'aumento della Tari ovviamente ci saranno delle cose che non .si
possono prevedere.
Il Presidente Petrantoni chiede agli ospiti perchè il progetto ponte deve
passare attraverso il Consiglio Comunale.
Prende la parola il Dott. Bennardo che chiarisce quanto segue : < è di
competenza del Consiglio Comunale a maggior ragione che in questo
momento non c'è un bilancio 2016/17 e 2018 per cui il Consiglio

Comunale dovrà esprimersi su questa spesa che si avrà nel 2 0 1 7 » .
11 Presidente Petrantoni chiede all'lng. Tomasella perchè è stato incaricato
10 stesso progettista Scontrino se di fatto sono dei documenti che l'Ufficio
aveva lavorato, forse perchè mancano competenze nell'ufficio tecnico
oppure perchè è un atto amministrativo dovuto;
L'Ing. Tomasella fa una breve cronostoria di quello che è stato fatto
precedentemente.
Questo progetto ARO parte nel 2013/14, si decide di fare TARO di
Caltanissetta su deliberazione del Consiglio Comunale, a quei tempi c'era
un gruppo di lavoro costituito dall'Ing. Scarantino, il il geom. Ricotta , dei
collaboratori e all'intero dell'Ufficio era stato incaricato di collaborare
ring. Scontrino. Nel momento in cui si è fatto un ulteriore progetto che
altro non è uno stralcio del piano Aro è chiaro che venendo a mancare le
risorse umane e vista la tempistica assegnata entro il 25 agosto
in quel caso si è ritenuto opportuno rivolgersi all'esterno e si è pensato
alla stessa persona che aveva collaborato alla stesura del Piano ARO con
un costo congruente di 6.000,00 euro più I V A . ,
11 Consigliere Failla chiede agli ospiti perchè si deve approvare il progetto
ponte dato che cè stata una proroga dal 31 ottobre al 30 dicembre 2016.
La Commissione chiede ufficialmente all'Assessore Margherita il quesito
che è stato posto all'Avvocato Scuderi.
L'Assessore risponde che la tempistica di affidamento con l'Urega è lunga
perchè essendo una gara di tipo europea le Commissioni si riuniscono
come e quando vogliono quindi passerà almeno un anno.
Il Consigliere Marinella vuole capire perchè ancora vengono chieste delle
integrazioni.
L'Ing. Tomasella risponde dicendo che sul piano ARO dopo che è stato
approvato dal Consiglio Comunale è stata predisposta e trasmessa la
bozza del bando di gara all'Urega il 4 aprile 2016, successivamente il 18
aprile viene pubblicato il nuovo codice di contratti pubblici, questo
sostituisce il vecchio codice lo modifica in buona parte, quindi si sono
modificate alcune nonne di legge. Il RUP incaricato era impossibilitato a
fare suo lavoro, detto ciò tuttavia ci si è riorganizzati per ricreare questo
bando, si è rinominato un nuovo RUP. Quindi questo bando viene ricreato
il 19 settembre 2016 viene riapprovato dopo di che l'Urega non contenta
della documentazione chiede il nulla-osta della SRR. , che viene dato , si
è arrivati a fine settembre e tra oggi e domani si procederà a fissare la data
della gara che sarà presumibilmente fine novembre primi di dicembre,
il Consigliere Magri , in merito al Bando Ponte, dopo essersi
complimentato per l'impegno che sembra mostrare il neo assessore
Margherita, esprime il proprio parere su alcuni punti di forma e di
debolezza per poi entrare nello specifico. Il consigliere esprime perplessità

su alcuni aspetti procedurali e su alcune voci di costo, in particolare su
quella dell'importo di circa 50 mila euro, per l'affìtto della stazione di
trasbordo. La previsione degli obiettivi di raccolta differenziata è, tra l'altro
insufficiente, a causa soprattutto della mancata raccolta differenziata di
gran parte della frazione umida .
L'Ing. Tomasella chiarisce che nel progetto di fatto l'unica soluzione da
fare è quella del porta a porta del 42% dell'utenza, questo progetto si
muove verso il progetto del Piano Aro. 11 Piano Aro da maggore punteggi
a chi preferisce il porta a porta, se un operatore ecologico non vuole fare
l'isola ecologica. Questo è il piano ARO con l'implementazione che ha
voluto il Consiglio di prevedere nell'ambito di gara maggiori punteggi a chi
preferisce il porta a porta all'isola ecologica. Il consigliere Magri manifesta
pure il dubbio perche il progetto deve andare in Consigho Comunale.
Il dott. Bennardo ribadisce che è uno strumento che va approvato perchè
c'è un piano finanziario specificato dalla legge articolo 141 dell'OREL in
base alla nonna è di competenza del Consiglio.
In considerazione di quanto affermato dal dott. Bennardo il Consigliere
Adometto chiede se la proposta di delibera consihare dovrà recare in
oggetto " Approvazione piano finanziario
L'Ing. Tomasella dopo avere consuUato le carte a sua disposizione informa
i Consiglieri che nella proposta di delibera sarà indicato in oggetto
" Approvazione del progetto e del Piano finanziario". Inoltre conlude
ring . Tomasella ci si muove sempre nella stessa tipologia amministrativa,
sono da considerare che si è senza bilancio e questa spesa va nel 2017 è
il Consiglio Comunale che deve approvare. Il Consigliere adometto chiede
all'lng. Tomasella come mai nel Progetto ponte non è stato previsto il
controllo del tenitorio
L'ing. Tomasella risponde che ci sono 5 Km. di spazzamento giomaliero
che vengono pagate, ci sono strade che invece vengono spazzate ogni 10
giomi. Alle ore 10,30 esce il Consigliere Scalia;
L'assessore Margherita in merito al parere legale chiesto all'Avvocato
comunica che è stato mandato sia in 3^ che in IV ^ Commissione,
l'avvocato in questo parere dice di fare una gara veloce, per fare questa
gara attraverso l'articolo 63 Decreto leislafivo 50/2016 l'Amministrazione
nella sua interezza di Giunta e di Consiglio comunale deve esitare tutto nel
minor tempo possibile , entro il 15 o 20 ottobre, questo piano deve essere
esitato in Consiglio Comunale. Nell'eventualità che questo piano non
venga esitato
l'Amministrazione lo ritirerà perchè non ci sarà più la
caratteristica dell'urgenza e a quel punto l'unica cosa che si potrebbe fare è
rimettere in gara allo stesso prezzo il servizio attuale , senza potere fare
raccolta differenziata in città, allo stesso costo del progetto ponte , ad ogni
modo in ogni caso si farà un'altra gara.
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Concluso l'argomento il Presidente alle ore 11,00 chiude la sedutae
riaggioma a domani 4 c.m. alle 8,45 con il seguente o.d.g. " esamina
detennine dirigenziah ".
IlPreéid
Il Segretario Verbalizzante
Sai
"Xtoella Manzone

