
ARO
TRA I COMLII{I DI I,EONFORTE E NISSORIA

ORIGINAI-E DEI,IBERA ASSEMBLEA

n.3 del 0l AGOSTO 2016

L"anno duernilaSF.Dicl e qriesto giono lJr,\O dei mcse AGOSTO aÌle ore 16.00 in una stanza
de1 Municipio del comdne di Leonlò'-c, a seguito cli invito diramaro dar Sindaco der comune dì
I-ecnlirte (coùune con maegiore numero di abitanti) si è rir,.iro. come atto di prinlo insecriamento'r,.cr.'o'. 

I Cclt'{Rr I tt eotr .,r,. e \i,,o,iJ). in D'. ro crnr rc-r2., rr
P'esiede la seclura il sindaco del comLme dr re-rnfort< con nloggÌore numelo di abitanti.

| _r_ce.c" Siìdlra-
Sono prcsenli: :

COGNOMEeNOME Presenî
Sir-ratra Franc--sco

L Clorioso Annando

Pade.ipa. t,le]ì:r qualità di Segretario ver.tralizzaote il Dot1. Cataldo La Ferrera

Si

introduce il Sindaco Silrafra" il quale fa rilevare che
serizìo di spazzamenLo. r.accolta e trasDotto dei d1ìrìtj
J n< \(rro..or'(f clLl(-. .jì, Lcl I,ir.ìùJi ir: crt,,
conseqkenzrali. perranto:

occonc procedere all'affidananto dc1
soliii urbani ed assinilati. peÍaflo,

c reìari\'i ailegati per gli adempinenti

L'assemìrlca

l{ichií&à1o i'art. 5 dclla legge rcg. n. 9 clell'0g aprìle 20i r):

listo l'arr. I comma 2 delja L.lì. ù. j,2013_ .oicfl1ìenre la gesrione integmta dei rihutj. che l.ra

i.._,"1i:: . i"rl r rp;er.g n q20tùj co.-ùr3 ,. 
",,.f,...,"[,i;,""1.;";;;,;.;J,'r nù sll.qo r .r nsrrùjtî! e oenza unerj aggirutLir,ì per 1a finanza pubblica possono procedeie

aÌl_ o_rgarizzuìone ecl alia gcstidrc deì servjzio di spazzamento. r.accolta e t'rasporto dei rifiuti
solidi urbali ed assimilati:

tilrfa Ìa oircol.tre n.2ll clel C1.01.201j r.iell,Assessoraro Regionale deìl,Energia e clci Servìzi <ìi
Pubbiic.l l'ri1ità ha emanalo la dirertila n. 1i2013 prci edc.ìclo al punto 1 li aree di raccolra

'rttiinaie 
al îhè cìi coùsenlire .ina difre.enzìazionc dei se.. ìzi rinarizzata all'efficierza gestionare

alÌ'iÍernc dcgli aabid rerdtorjali ottimali (ATO) per.iì-er..rgrzione dei servizi di spaizamento.
r.aacijita c -itasno a rìÍìuLi:



ú che i comuni di l_ecnfòrte e Nissoria sono srati inseúti nelljATO n. 6 - Ènna;. che in data j0 sctreubre 20lj è statc eosriruitit la Sucicrà per la regolamentazione deiRi.,Lr rSRRrCr . p-trrinci"Ji r.nad c,ri tdn.)ù p.r.e i.uCa.rr. t,r.:;c che i comtni dj Leonlbfte e Nissor.ia hanno intcso costituire I,ARO per la pestione dejscrvizi.di taccoha. traspodo e spazzamento dei ri1ìuti, giusto delibèJo deì rispettivi
consigìì comunali, ai sensi dell'an. 30 de1D.1r,o 26712000-e s.m.i:. che jn data 29 luglio 201,1 i rappreserilanti legali dei tlue enti sottosctivevano la
convenzione per 1a gestione delÌ,ARO:

Dat'o atto:
o che con la deìiberazione n. 1 dell,Asscmblca clcll,ARO cnte capolila è stato

individùato tel coIilulre di Leonîorre scde anchc de]ì,Assemblea:. che ccn cieliberazione n. 2 dell,asscmblca è slato costituito i,ljflicio dell,ARO
presso ia sede del paìazzo municipale dcl Comune di Leonfortet

Afteso:

6 che occorre prendere atto come \RU d(l lj.lno d.inter\ento e capitolato cl,oned er€lad\o quaciro econoùlico dj jp(sa. pr;scntato ari 
"n,nurri'Jorr,r"_;ooor; "Aapprovato darAssessoiìto Regionale Inergia e sel\.izi di pubbrica ùtilità.J'pcr i"ren r Re;ionalc Jc'l-\uoue ir c dci .ifi.rr,ai t li d.li.rti;r;ì,.;;;;g"ì;;

gestori;
o che nel rispetto. dei principi cli tazionalizz,aziotre del1e risorse e semplijiczione

amministrativa icomuni athaverso I,ARO svoÌgeranno ii ,".ui.io 
"on 

g".tion"
urriraria de11e funzioni assegnare dalla legge:

Visto il piino Jt jnrcn enro. eapiroiato d,oneri e quadro eco:romico di spesa che allegalo.rl crr':,r'< .er'rr e 4e.O.tilisrc p:ì,-l! .rte! a-l\ c.O\t4ù;ale:

Per qua.nto soìrra specilìcato

delibera

dì prendere arto del piano d'jnteNenîo allegatc al prcsentc deljberato per costituime paÌxeintegrante o sostanziale;

di prendere atto de1 capitolato d,oneri allegato alla presente deliberazione per costituitrepaÍe intcgralìte e sostanziale;

di dare mardato al1'uftìcio unico dell'ARO di veritìcare il quailro ecotomico ciella spesa aìiine di vcrificame 1a congruirà a1la data odiema tenuro conr;;;e iipi*"-à;i""^*a a"rpate riella regione è stato approvato nel loniano 20l4

_ì)

2)

1)



SEGRETARI E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll soatoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica
eh€ il prcsente verbale ò stato affisso all'albo preforio on-line di questo Comunc il giorno
Per rirnanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c,1)i

Iìalla Residcnza dett,ARO.lì
IL SEGRETARIO GENERALE

II- Sotîoscdtto Segretario Generale, visti gli atti d,ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazior.re
- E' divenuta esecutiva il

Li.
IL SEGRET


