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Signori Soci, 

 il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con l’osservanza 

delle disposizioni in materia previste dal Codice civile. 

Situazione aziendale 

L’esercizio in esame si è chiuso con un Utile di euro 11.376  mentre nell’esercizio precedente 

la società aveva conseguito una Perdita  di  € 155.700 . 

Situazione Patrimoniale - finanziaria - economica 

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi 

i valori del bilancio: 

 La SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche  

 

SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

 

Esercizio in esame 

 

Esercizio precedente 

Attività 16.091.495 13.581.160 

Passività 16.091.495 13.581.160 

Patrimonio netto 420.663 409.287 

 

La SITUAZIONE ECONOMICA dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche  

SITUAZIONE 

ECONOMICA Esercizio in esame Esercizio Precedente 

Valore netto della 

produz. 

52..028 163.596- 

Gestione finanziaria 7.009- 8.286 

Proventi e oneri 

straord. 

29..309- 390- 

Risultato prima delle 

imp. 

15..710 155.700- 

Risultato d’esercizio 11..376 155.700- 

Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo:  
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Ricavi 

I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 12.359.718, con un incremento del 

1,22% rispetto all’esercizio precedente. 

Costi 

I costi di acquisto  risultano pari a € 12.359.718-, con un incremento del 1,22% rispetto 

all’esercizio precedente . 

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 48.251. 

Gestione finanziaria 

Gli interessi ed altri oneri finanziari incidono in misura del 0,24% sul risultato d’esercizio. 

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo negativo di €.7.009;  

Proventi e oneri Straordinari 

I proventi e gli oneri straordinari sono così esposti in bilancio: 

proventi per € 0 ;   

oneri per € 29.309 ;  

Investimenti 

Durante l’esercizio in esame si sono compiuti investimenti per complessive € 35.901 

suddivise nelle seguenti categorie di beni: 

Impianti e macchinari  €    35.901 

Macchine d’Ufficio     €      1.069 

Attrezzatura                 €         108 

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese Controllate 

da queste ultime 

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, nè è 

sottoposta al controllo di altre imprese.  
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Numero e valore nominale delle azioni proprie e/o di società controllanti 

possedute dalla società 

La società non possiede azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono modificare la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto 

all'approvazione dell'assemblea dei soci.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

In linea con quanto fin qui specificato si espone il seguente andamento della gestione: 

 

Anche per l’anno 2009, nelle more della definitiva soluzione da parte della Regione Siciliana 

delle vicende legate alla riduzione del numero degli Ambiti Territoriali Ottimali e 

l’accorpamento dell’ATO SR1 con ATO SR2 con conseguente modifica dello Status 

societario da Società per Azioni a Consorzio, è necessario evidenziare un aumento dei costi di  

gestione del ciclo dei rifiuti ed in particolare della fase di smaltimento, con la definitiva 

applicazione del decreto legislativo 36/03, recepimento della direttiva europea 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti, che,  in virtù  della  L.13/2009, art. 5 comma 1-bis, impone il 

pretrattamento del rifiuto in testa al conferimento, la cui definizione operativa ha visto un 

incremento tariffario, legato all’operazione di triturazione e differenziazione, di circa 7 euro a 

tonnellata che ha portato la società che gestisce la discarica di Costa di Gigia a presentare un 

nuovo piano finanziario di revisione della tariffa nel corso dell’anno 2009.
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Finanziamenti ottenuti e richiesti. 

Prospetto 

 

Le politiche comunitarie hanno reso possibile l’utilizzo di strumenti finanziari che, 

previa pertinente progettualità, hanno consentito la realizzazione di impianti, a vario titolo, sul 

territorio di competenza dell’ATOSR1, in particolare i POR  FERS “2002-2006”. A tal 

proposito si evidenzia che in data 30/12/2009 il IV Settore Osservatorio sui Rifiuti 

dell’Agenzia  Regionale per i Rifiuti e le Acque, oggi Dipartimento, ha liberato delle risorse 

residue di circa ventuno milioni di euro, assegnando al nostro Ambito Territoriale  la somma 

di Euro 1.291.283,99 (unmilioneduecentonovantunoduecentoottantatre,99) per il programma 

di spesa di cui al DDS 489 del 30/12/2009 in data 24/03/2010, nei termini previsti, è stato 

presentato il progetto denominato “Potenziamento del servizio di raccolta differenziata ATO 

SR1”: 

   PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA A SINGOLI LOTTI 

 Lotto 1: Acquisto mezzi mobili  

Il Lotto 1 prevede l’acquisto di n° 14 sistemi mobili informatizzati ed attrezzati per raccolta 
differenziata  
Ciascun comune sarà dotato di un mezzo e tre verranno utilizzati a rotazione secondo la 
logistica stabilita in fase di Start Up ( Lotto 4). 
 
I mezzi mobili saranno costituiti da mezzi mobili elettrici ove l’utente può conferire i rifiuti 
differenziati e vedersi valorizzato il contributo profuso a favore dell’incremento della 
raccolta differenziata.  
 
La possibilità di premiare l’utenza virtuosa è infatti uno dei requisiti principali richiesti e 
questo tipo di dotazione mobile, che si ottiene mediante la rilevazione puntuale del peso dei 
materiali recuperabili conferiti dalla singola utenza. Le modalità di sviluppo del sistema 
premiale saranno stabilite nella fase di realizzazione delle attività di cui al Lotto 4 del 
presente Progetto, relativo allo Start UP. La premialità che verrà attribuita maturerà 
attraverso un punteggio variabile in relazione alla qualità ed alla quantità del materiale 
conferito presso il mezzo mobile. Il premio potrà essere riconosciuto al singolo utente. Per 
ciò che riguarda i premi che potranno essere maturati, verrà creato apposito catalogo 
riportante, in base ai punteggi maturati, i diversi beni che si potranno acquisire. 
Per i premi a catalogo verrà effettuata una ricerca degli sponsor dell’iniziativa in grado di 
coprire, in tutto o in parte i costi relativi all’acquisto. 
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A titolo meramente esemplificativo, la premialità potrà consistere in: 
- gadget sportivi: sciarpe, magliette, cappelli; 
- biglietti ingresso Parchi, teatri, cinema, eventi sportivi, concerti; 
- iniziative benefiche (adozioni a distanza, contributi a Onlus, contributi sul territorio); 
- materiali didattici (libri, audiovisivi, zaini, ecc.); 
- abbonamenti mezzi pubblici, riviste; 
- tempo libero (bici, lettori DVD, lettori mp3, giochi PC). 
 
I mezzi mobili per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno dotati di un sistema 
elettronico in grado di rendere possibile l’individuazione dell’utente, la pesatura dei rifiuti 
differenziati, la rilevazione e la memorizzazione delle informazioni, lo scarico della 
informazioni raccolte su un elaboratore centrale (Vd. Lotto 2). 
I mezzi elettrici così dotati stazioneranno, nella stessa giornata o in giornate differenti, 
presso postazioni strategiche del territorio dei comuni dell’ATO 1 Siracusa non serviti dai 
CCR, che dovranno essere adeguatamente individuate nella fase di Start UP di cui al Lotto 4 
del presente Progetto, secondo un calendario definito.  
 
Ciascun utente verrà dotato di una tessera magnetica o con un codice a barre attraverso il 
quale lo stesso viene individuato univocamente nel sistema di gestione software. 
Il conferimento avverrà mediante assistenza degli operatori addetti al servizio. Questi ultimi, 
a fine turno, avvieranno tutti i rifiuti raccolti presso i CCR o presso i gestori dei rifiuti per il 
successivo avvio ai siti autorizzati. 
Il sistema di rilevamento sarà di tipo rimovibile per poter essere utilizzato all’occorrenza per 
il rilevamento delle utenze e delle pesature anche senza l’ausilio del mezzo mobili, ad 
esempio, presso i singoli CCR. 
 
I mezzi saranno peraltro utilizzati ai fini della sensibilizzazione dell’utenza e a tale scopo i 
mezzi saranno dotati di materiali informativi atti alla presentazione del servizio all’utenza. 
I dati acquisiti verranno scaricati in remoto o a fine turno nella memoria di un elaboratore 
centrale e saranno utilizzati per la predisposizione della premialità stabilita. 
 

2.1.1. Descrizione tecnica delle mezzi mobili attrezzati 

I 14 mezzi mobili attrezza sono delle isole ecologiche per il conferimento in forma 

differenziata di rifiuti urbani non pericolosi quali, ad esempio, carta, cartone, vetro, plastica, 

lattine, verde e potature. Le postazioni mobili attrezzate saranno a disposizione dei cittadini 

che possono fruirne in completa autonomia grazie ad una tessera personalizzata che ne 

autorizza l’accesso. Ogni mezzi mobili attrezzato sarà dotato di impianti di controllo audio e 

video, nonché di appositi dispositivi di telecontrollo del livello dei riempimento dei 

contenitori presenti. 

 

I mezzi mobili attrezzati prevedono il conferimento controllato da parte di cittadini che sono 

gli utenti del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Ogni utente sarà dotato di un 

elemento di identificazione univoco costituito da una tessera con codice personale; lo 

strisciamento in un lettore esterno consentirà lo sblocco di una porta di ingresso. Si prevede 
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l’acquisto di n° 30.000 badge da distribuire ai nuclei familiari residenti sui 12 Comuni del 

comprensorio.  

 

Un software di acquisizione e trasmissione dati dovrà consentirà, oltre all’identificazione 

dell’utente, anche la pesatura certificata dei materiali conferiti prevedendo l’impiego di 

bilance, e la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, 

pesi e tipologia di materiali conferiti e la stampa  della ricevuta delle operazioni effettuate. 

Dopo l’identificazione l’operatore del veicolo potrà selezionare la tipologia di rifiuto, pesarla, 

utilizzando la bilancia e successivamente conferirla nel contenitore del mezzo satellite. Alla 

fine la stampante rilascerà una ricevuta di tutte le operazioni effettuate. 

 

Il software consentirà l’accensione solo da parte del personale dotato di apposita tessera di 

riconoscimento. Il software, infine, dovrà eseguire il trasferimento dei dati memorizzati al 

computer per a gestione dati. Altresì , dovrà eseguire il trasferimento dei dati mediante 

internet o su chiave USB. 

 

Il mezzo dovrà essere omologato ed avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Motore  

Tipo Elettrico 

Categoria Quadriciclo pesante furgonato 

Motore elettrico Asincrono trifase a corrente alternata 

comandato da inverter 

Potenza 5 Kw (nominale) – 10 Kw ( massima) 

Set batterie N° 6 accumulatori al piombo gel da 6 KV, 

ciascuna per 48 V. Sistemazione in contenitore 

unico scorrevole, per consentire la sostituzione 

rapida delle batterie, realizzato in acciaio inox 

AISI 316 

Carica batterie A bordo macchina mono fase 220V, tempo di 

ricarica 6/8 ore 

Autonomia  Fino a 70 km 

Cabina Realizzata in vetro resina e verniciata a forno, 

omologata per n° 2 passeggeri 

Telaio In acciaio zincato trattato e verniciato a a smalto 

Sospensioni Anteriori: indipendenti di tipo Mac Pherson con 

molla elicoidale ed ammortizzatori idraulico 

coassiale 

Posteriori: assale rigido con balestre tra telaio ed 

assale 

Freni Anteriore: a disco 
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Posteriore: a tamburo 

Freno a mano manuale agente su ruote 

posteriore 

Trasmissione Meccanica diretta al differenziale con 

accoppiamento conico 

Pendenza superabile A piano carico 20% 

Velocità trasferimento 50 km/h 

Pneumatici 155/12 con cerchi in acciaio 

Dimensioni Lunghezza mm 3245 

Larghezza mm 1445 

Dispositivo di segnalazione Secondo direttive CE ( faro retromarcia, luci di 

emergenza, avvisatore acustico di retromarcia, 

cicalino isola pedonale) 

Faro rotante a luce arancione 

Portata totale a terra 1000 kg 

Portata utile autotelaio 550 kg 

Predisposizioni N° 4 contenitori estraibili per la raccolta 

differenziata da litri 320 

 

Esso sarà dotato di un sistema di pesatura avente le seguenti caratteristiche: 

Bilancia  A 4 Weigh-bar  

 Piattaforma 800x800mm 

Portata 300 kg 

Divisione minima 200gr 

Piattaforma pesatrice a bassissimo profilo tipo 

rinforzato 

Struttura tubolare in acciaio a sezione 

maggiorata, verniciata a forno 

Piatto pesatore, autoportante, superinforzato e 

protetto dalla corrosione, in acciaio verniciato 

avvitato alla struttura con n° 4 celle di carico di 

grande precisione protette contro la corrosione 

e i sovraccarichi 

Omologazione standard fino a 6000 div. 

Piedini regolabili per la messa in bolla della 

struttura 

Indicatore digitale 
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 Lotto 2: Informatizzazione della gestione 

Il Lotto 2 del Progetto intende creare un sistema di identificazione di ciascun utente grazie 

all’utilizzo di un badge personalizzato che consentirà all’utente di fruire di tutte le stazioni 

ecologiche (CCR , mezzi ecologici attrezzati, stazioni interrate) permettendo la pesatura di 

ogni singola frazione di rifiuto ed il rilascio di un scontrino corrispondente.  

 

Il numero di badge da distribuire alla popolazione dei 12 comuni dell’’Ato 1 non serviti da 

CCR, che è di circa 90.000 abitanti, è calcolato considerando la media delle famiglie presenti 

sul territorio, ottenuta considerando una composizione media familiare di 3 membri: 

pertanto, si prevede la distribuzione di n° 30.000 badge. 

 
Ogni conferimento registrato tramite badge effettuato genererà automaticamente 
l’assegnazione di un punteggio, derivato da una corrispondenza fra  “tipo e peso rifiuto” e 
“coefficiente moltiplicativo – K” assegnato ad ogni tipo di rifiuto preventivamente definito 
(carta, vetro, plastica, ecc.). 

 

A completamento del sistema, verrà allestita presso l’ATO 1 SR una “STAZIONE REMOTA DI 

GESTIONE DATI” consente la trasmissione, l’aggregazione e 

l’elaborazione dei dati provenienti da tutte le attrezzature 

informatiche operative in isole ecologiche, sia fisse che mobili. 

 

La “STAZIONE REMOTA DI GESTIONE DAT”I consentirà di 

elaborare e stampare l’ “Estratto Conto Ambientale”: l’utente 

ritrova il proprio comportamento virtuoso che gli riconosce 

merito per i conferimenti effettuati in modo differenziato 

nell’arco dell’anno o di un periodo di tempo predefinito.  

 

Il sistema comprende quindi sia la fase di acquisizione dati presso le postazioni di raccolta 

differenziata, mezzi mobili attrezzati e isole ecologiche interrate, che le fondamentali fasi di 

aggregazione e controllo strutturato dei dati che permettono il controllo e la verifica 

dell’andamento di tutte le fasi del progetto dal tesseramento al conferimento 

all’attribuzione della premialità. 

 

La “STAZIONE REMOTA DI GESTIONE DATI” consentirà una rapida acquisizione dei dati, ma 

soprattutto garantirà l’integrazione dei dati giungendo alla stampa di report che contengono 

gli indicatori dell’andamento del servizio reso e del livello percentuale di raccolta 

differenziata. 

Inoltre, nell’ottica del presente progetto, la “STAZIONE REMOTA DI GESTIONE DATI” dovrà 

essere in grado di inviare dati informativi circa la situazione dei punteggi maturati da ogni 

utente e relativo premio calcolato sulla base del punteggio stesso. 

 

2.2.1. Descrizione tecnica del software del sistema informatizzato 
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Per l’allestimento della “STAZIONE REMOTA DI GESTIONE DATI” sarà sufficiente un software 

da installare su un PC di dotazione dell’ATO 1. Il software dovrà consentire la 

memorizzazione dei dati ed elaborare due report mensili, su formato A4 in forma di 

data/mese/anno, codice CER, tipo di rifiuto, peso, utente, trasportatore e destinatario. Alla 

fine del report dovrà essere calcolato il peso totale del peso di tutti i rifiuti conferiti o 

dell’utente. Il software dovrà contenere file elenco annuo di tutti i rifiuti conferiti elencando: 

Codice CER, tipologia di rifiuto, utente, trasportatore, luogo di destinazione, totale, 

sommando il totale di ogni rifiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione del vertice del G8 sull’ambiente che si è svolto a Siracusa dal 22 al 24 

Aprile del 2009 con DDS n. 70 del 19/03/2009 il IV Settore dell’Agenzia Regionale Rifiuti e 

Acque, oggi Dipartimento, ha erogato un finanziamento di 432.800,00 per la campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata per  la fornitura di n.14 mini 

isole ecologiche che sono state ubicate, di concerto con l’Amministrazione comunale della 

città di Siracusa, in posizioni strategiche. 
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Nel contempo, grazie alla collaborazione di aziende private che hanno contribuito con  

un importo di diecimila euro, è stato possibile la realizzazione di 2 progetti pilota per la 

raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta con una compagna informativa nei  Comuni di 

Floridia e Francofonte finalizzata alla premialità “ ogni rifiuto al posto giusto”. 
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Il 6 Aprile del 2009 è stato completato ed inaugurato il CCR di Palazzolo Acreide, 

giusto decreto n 240 del 9 luglio 2008, per il quale la definizione dell’ ultimo SAL è tuttora in 

itinere: nel mese di Maggio sarà accreditata la somma di euro 19.333,06, mentre la rimanenza 

sarà accreditata entro breve termine. 
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Per quanto concerne il progetto di compostaggio domestico di cui al Decreto ARRA 255 

del 21/07/2008, per un importo complessivo di € 245.510,00 sono state trasferite ai Comuni, 

nel corso dell’anno 2009, in quota percentuale alla loro partecipazione azionaria, 2.500/ 2.500 

compostiere e si resta in attesa di ricevere dai  Comuni  le note con gli allegati elenchi dei 

destinatari  delle attrezzature per il compostaggio domestico, giusta nota Prot. 12803 

dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità “ Dipartimento 

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”. 

 

Relativamente al bando di gara per la gestione integrata dei rifiuti, con nota prot. n. 342  

questo Ambito ha trasmesso ai Comuni soci quanto segue: 

 

-  facendo seguito al recente intervento del legislatore regionale (legge regionale  n. 9 

che sarà pubblicata in GURS  recante disposizioni in materia di Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati), nonostante quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci , giusto 

verbale del 5/10/2009, che vedeva l’ATO SR1 stazione appaltante per  la gestione del servizio 

di igiene urbana, questa Società non è più in alcun modo legittimata ad avviare la procedura 

di gara. Ed invero, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 della citata legge dispone che “1. Alla 

data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai 

sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in 

liquidazione”.  

Secondo quanto disposto dal titolo IV agli Artt. 15 e 16  la “Disciplina dell’affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti” e il “Capitolato generale della gestione integrata dei 

rifiuti”,  il servizio di gestione urbana dei rifiuti, nel rispetto delle linee guida di cui all’Art 

195 del DL del 3/04/2006 n.  152, deve uniformarsi nel territorio della Regione. 

Peraltro, i rapporti in essere in materia continuano ex lege ad avere efficacia in quanto il 

successivo comma 12 del medesimo articolo dispone che “     ino all’effettivo esercizio delle 

funzioni conferite dalla presente legge, e comun ue fino al definitivo avvio del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti    i soggetti gi  deputati alla gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro 

attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla 

data di entrata in vigore della presente legge.” 
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Al fine di dare piena applicazione a quanto previsto dalla nuova Normativa, i Comuni 

dovranno provvedere ad autorizzare un ulteriore proroga di un anno per l’affidamento del 

Servizio di Igiene Urbana. 

 

Programmazione e Pianificazione raggiungimento percentuali RD per l’anno 2010 

 

Alla luce dei DDSS 486 e 487 del 24/12/2009 e relative circolari attuative delle linee di 

intervento pubblicati sulla GURS del 29/01/2010, del IV Settore Osservatorio Rifiuti 

dell’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, oggi Dipartimento,”P.O.FESR Sicilia 2007-2013, 

sono stati presentati i progetti, di cui alla tabelle riportate a seguire, che saranno selezionati 

sulla base dei seguenti criteri: qualità di progettazione, grado di innovazione tecnologica, 

bilanci approvati, approvazione di ricapitalizzazioni, minore rapporto tra capitale 

netto/indebitamento.   

 

 

Istanze per Accedere ai Finanziamenti della Linea di Intervento 2.4.1.1. e 2.4.2.1.  del P.O. FERS 2007/2013 
 

 
Oggetto Finanziamento Richiesto 

 

 
Piano Modulare di Comunicazione Integrata 

dell'ATOSR1 
€ 97.454,33 

 

 
Fornitura di Attrezzature per il Compostaggio 

Domestico 
€ 238.934,50 

 

 
Evoluzione dei Servizi di Raccolta Differenziata 

ATOSR1 
€ 924.649,20 

 

 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Augusta 
€ 3.974.981,68 

 

 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Canicattini Bagni 
€ 646.950,00 

 
 

totale € 5.882.969,71 
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Istanze per Accedere ai Finanziamenti della Linea di Intervento 2.4.1.1. e 2.4.2.1. del P.O. FERS 2007/2013 
 
 

 
Oggetto Finanziamento Richiesto 

  
Impianto di Valorizzazione dei Rifiuti provenienti da 

Raccolta Differenziata 
€ 7.748.674,63 

  
Progetto per la Costruzione di Impianto di Digestione 

Anaerobica e Compostaggio della Frazione Organica dei 
Rifiuti provenienti da Raccolta Differenziata ATOSR1 

€ 14.957.625,00 

  
Progetto per la Costruzione di un CCR nel Comune di 

Buscemi 
€ 330.465,49 

  
Lavori di Realizzazione di Un CCR nel Comune di 

Augusta 
€ 2.373.896,44 

  
Lavori di Realizzazione di un CCR, Isola Ecologica e 

Punti di Raccolta Differenziata nel Comune di 
Carlentini 

€ 2.746.365,58 

  
Progetto Pilota di Comunicazione Integrata sul 

corretto recupero dei rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

€ 171.190,00 

  
Progetto per la Costruzione di un Bacino di Raccolta di 

RSU in Palazzolo Acreide 
€ 1.254.000,00 

  
Progetto per la Costruzione di una Discarica per Rifiuti 

Urbani non Pericolosi in C.da Ogliastro di Sotto nel 
Comune di Augusta 

€ 5.608.408,00 

  
Progetto per la messa in sicurezza e ampliamento 

della Discarica in C.da Cardona 
€ 13.371.993,04 

  
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Melilli (Progetto CONAI) 
€ 565.879,55 

  
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Siracusa (Progetto CONAI) 
€ 8.989.804,56 

 
totale € 58.118.302,29 
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Relativamente alla nuova ridistribuzione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel 

territorio della Regione Siciliana, alla modifica dello status societario con la nascita dei nuovi 

Consorzi,  si evidenzia che: 

- In data 25/03/2010 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la legge 

8/04/2010 n. 9 “ gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati che 

sarà pubblicata nella GURS; 

- Con nota Prot n. 18299 l’Assessorato Regionale dell’Economia , 

Dipartimento Bilancio e Tesoro/ Ragioneria Generale della Regione con la 

quale viene ribadito che fino alla costituzione delle nuove Società consortili 

le Società ed i Consorzi D’Ambito attualmente esistenti continuano a 

svolgere la propria attività, come testualmente previsto al comma 12 

dell’art.19 della nuova legge di riferimento n. 9/2010; 

- Con nota Prot. 18077 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti ha 

trasmesso la Circolare esplicativa in merito alle norme transitorie di cui 

all’Art. 19 della L.R. 9/2010;  

- Con Nota Prot. 18822 dell’Assessorato dell’Economia Dipartimento 

Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione, e 

l’Assessorato Regionale dell’Energia Dipartimento Regionale Acque e 

Rifiuti, congiuntamente hanno emanato una nota di diffida ad attivare 

qualunque iniziativa in contrasto con il dettato normativo, invitando gli 

ATO ad attendere future iniziative in merito. 

  Per quanto sopra si resta in attesa di indicazioni da parte dell’Assessorato competente 

al fine di dare piena applicazione a quanto previsto nella nuova legislazione. 
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Destinazione del risultato d’esercizio 

Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testè illustrato, Vi proponiamo di destinare l’utile dell’esercizio di 

euro 11.376  a riserva straordinaria 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Il Presidente GIUDICE VINCENZO ANTONIO  

Il Vicepresidente GIUFFRIDA VITO GUIDO  

 

 

Siracusa, 30/03/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 


