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Le partecipazioni dell'ente

/I Comune di Leonforte partecipa al capitale delle seguenti società e o organismi
partecipati:

1. Helsim Management e Sistemi per Enti Locali S.p.a. con una partecipazione
azionaria di valore pari a 12.900,00 euro;

2. Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell' ATO
nr 6 con una partecipazione azionaria per n. 10.460 azioni per un importo pari a €
10.460,00. ;

3. Società Consortile Ato 5 in liquidazione con una quota de/4,07%;
4. .Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione con una quota del 7,17%;

5. Siciliambiente spa in liquidazione con una quota dello 0,20%;

6. Società Consortile srl Rocca di Cerere con una quota del 2,5%;

7. Assemblea territoriale idrica - enna

8. Leo.Ni. Ambiente srl

In via indiretta partecipa, altresì, a:

A&T Ambiente e Tecnologia srl per il tramite della SRR Enna Provincia - ATO 6

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano di revisione
ordinaria.

Piano di revisione ordinaria

1. Società Helsim Management e Sistemi per Enti Locali S.p.a. con sede in Via E.
Amari, 8- 90129 Palermo
La Soci~tà He/sim s.p.a. è partecipata dal Comune per un importo di € 12.900,00 per
n. 2500 azioni ordinarie;
La Società è stata costituita il 07/05/1991 ed ha come oggetto sociale lo studio, la
progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi
informativi.
Tale società, come risulta da una visura effettuata presso la Camera di Commercio di
Palermo, risulta essere inattiva oramai da più di dieci anni e non sono stati più
rinnovati, a decorrere dai primi anni 2000 né il Consiglio di Amministrazione e né il
Collegio dei Sindaci e pertanto, la partecipazione societaria di questo Ente in seno alla
Helsim s.p.a. non è ritenuta più indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente; ancora oggi non si riesce a contattare nessuno della
predetta società al fine di chiudere la partecipazione

2. Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'
ATO nr 6 con sede in 94100 Enna
La Società per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell' ATO nr 6 è
partecipata dal Comune per n. 10.460 azioni per un importo pari a € 10.460,00.
La Società è stata costituita il 30/09/2013 con atto rep, n° 440 e trattasi di atto
obbligatorio per legge a cui il Comune non può sottrarsi. Con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 118 del 26.09.2013, con i poteri di sostituzione di tutti gli
organi del Comune, la D.ssa Daniela Siino, nominata con D.A. n. 1600/DAR del
25/09/2013, è stata autorizzata alla stipula dell'atto costitutivo della SRR Enna
Provincia.
La Società svolge le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.L.vo 03/04/2006
n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di



gestione integrata dei rifiuti urbani, prowedendo all'espletamento delle procedure per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come
previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.
9/2010.
La S.R.R. inoltre:
a) è sentita ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8/4/201 O, nei procedimenti

di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai
sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee/non idonee
alla localizzazione degli impianti dei rifiuti, nonché quelle non idonee alla
localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria,
definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria
per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida
e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti e svolge le funzioni di concertazione di
cui alla lett. 1, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010;

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di
affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della
realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel
contratto, nel rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto
funziona, mento del call-center come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n. 9/2010;

d) attività di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la
gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'
efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni
sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano
d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge
secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della L.R. n. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità:
1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la
quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati
per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei
rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente
con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni, alla verifica della
congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di
prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2° della L.R. n. 9/2010;

h) indica un standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito
Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui
all'art. 238 del D. L.vo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei
costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4 della
L.R. n. 9/2010;

i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'art. 15 della L.R. n. 9
dell'8/04/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del
territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

I) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione
dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed
alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3,
L.R. n. 9/2010.



Pertanto, questa Amministrazione ritiene utile ed è obbligata per legge a
mantenere la partecipazione societaria alla Società Consortile per la
regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO n. 6 di Enna.

3. Società Consortile Ato 5 in liquidazione con Sede in via Trieste 13 - 94100 Enna
La società Consortile Ato 5 è partecipata dal Comune con una quota del 4,07%;
la Società è stata costituita il 28/12/2001 con atto rep. 1992 e svolge attività di
regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico
integrato.
La società, trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua
definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione
verrà cancellata dal registro delle imprese.

4. Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione con sede in Piazza Garibaldi, 1 -
94100 Enna.
La società Ato EnnaEuno è partecipata dal Comune con una quota del 7,17%;
la Società è stata costituita nel mese di dicembre 2002 sulla base della deliberazione
del Commissario ad Acta n. 166 del 27/12/2002 e l'adesione a detta Società ha
costituito per l'Ente un obbligo di legge, con il compito di assicurare la gestione
unitaria ed integrata dei rifiuti.
La società,. trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua
definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione
verrà cancellata dal registro delle imprese.

5. Siciliambiente srl in liquidazione con sede in via Roma, 353 - 94100 Enna.
Siciliambiente srl è partecipata dal Comune con una quota dello 0,20%.
Ha come oggetto esclusivo lo svolgimento, in regime di affidamento diretto nell'ambito
territoriale degli Enti Locali, e per conto degli stessi, delle attività connesse al servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani.
La società, trattandosi di società in liquidazione, viene mantenuta sino alla sua
definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione
verrà cancellata dal registro delle imprese. In atto la società è stata dichiarata fallita.

6. Società Consortile srl Rocca di Cerere con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 94100
Enna.
La società Consortile Rocca di Cerere è partecipata dal Comune con una quota del
2,5%;
La società è stata costituita il 29/10/1998 con atto rep. n. 13974 e svolge attività di
promuovere il territorio ennese sul piano turistico e sviluppare un coordinamento
strategico nel più ampio contesto territoriale della Sicilia sud-orientale.
La Società nasce nel 1998 come G.AL. (Gruppo di azione locale) per la realizzazione
e la gestione, nella fascia sud-est della Provincia di Enna, del Programma di Iniziativa
Comunitaria LEADER Il.
La Società ha svolto il ruolo di soggetto gestore e attuatore dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria Leader Il e Leader + .
Il Leader (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale) è un
Programma di iniziativa Comunitaria teso a stimolare interventi innovativi per lo
sviluppo rurale ed a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali.
Leader costituisce, nel quadro dell'intervento comunitario in materia di sviluppo rurale,
una notevole novità e rappresenta un importante strumento metodologico e formativo,
poiché promuove lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, attraverso un
maggior coinvolgimento degli operatori locali e della collettività, l'integrazione degli
strumenti di intervento e la diffusione e attuazione di iniziative innovative e
multisettoriali.



La Società attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati,
nonché attraverso le varie forme di partenariato ha l'obiettivo di promuovere lo
sviluppo socio economico e culturale del comprensorio della Provincia di Enna ..
La Società ha come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma
organica, volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali, stimolando le
capacità imprenditoriali del territorio e le iniziative pubbliche a sostegno, promovendo
la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili
canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.
Si dà atto che questo Comune, ha aderito al Bando del GAL Rocca di Cerere
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2012 in conformità
con quanto previsto dalle disposizioni attuative della MISURA 313 - Incentivazione di
attività turistiche di cui al al DDG n° 82 del 14/02/2012 e a tal fine è stato predisposto
un progetto per la Riqualificazione funzionale ex Edificio EAS in Laboratorio Culturale
dell'importo complessivo di € 300.000,00.
Che in data 08/05/2013 il Gal. Rocca di Cerere di Enna ha emesso Atto di
concessione n.3 con cui è stata finanziata la somma €. 300.000,00 per la
riqualificazione funzionale dell'edificio di cui sopra.
Pertanto, questa Amministrazione ritiene utile mantenere la partecipazione societaria
alla Società Consortile s.r.l. Rocca di Cerere

7. Assemblea territoriale idrica in sigla ATI- enna

L'assemblea territoriale idrica è l'organo che avrebbe dovuto sostituire nella volontà
del legislatore siciliano i vecchi ATO idrici. Con L.R. 19/2015 è stata revisionata la
disciplina del Servizio Idrico Integrato nella regione Sicilia e con D.A. 75 mdel
29/01/2016 sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali. e con
Circolare Interpretativa n. 1369/Gab sono state fornite ulteriori indicaziuoni in merito
alla costituzione delle ATI.

L'Assemblea è stata costituita in data 20.4.2016.

Ad oggi la stessa assemblea non è operativa, in attesa di ulteriori decisioni e
determinazioni della Regione Sicilia.

Per il suo funzionamento si awale della struttura organizzativa dell'ATO idrico n. 5 di
Enna

8. Leo.Ni. Ambiente srl-

Società consortile costituita nell'anno 2016 tra i comuni di Leonforte e Nissoria, con le
seguenti % di partecipazione: Leonforte 82% e Nissoria 18% . Scopo della società ,è
quello della gestione di alcuni servizi pubblici locali in house ,principalmente il servizio
RSU

Ha sede presso il comune di Leonforte. CAPITALE SOCIALE € 10.000 - C.F.

91057900861 P.IVA 01233720869 e risulta iscritta presso la CCIAA di enna . In atto è
inattiva a seguito delle dimissioni del legale rappresentante il dott. Cataldo La Ferrera,
già segretario generale in convenzione tra il Comune di Leonforte e Nissoria, a seguito
della incompatibilità tra i ruoli di dipendente delle soci controllanti ed il ruolo di
amministratore della Società. Tenuto conto della grave crisi del settore rifiuti si ritiene
necessario mantenere tale partecipazione.

In via indiretta partecipa, altresì, a:

9. A&T Ambiente e Tecnologia srl per il tramite della SRR Enna Provincia - ATO 6

Tale società si occupa prevalentemente della gestione della discarica pubblica di Cozzo



Vuturo - enna . E' controllata al 100% dalla SRR enna Provincia. Ha sede presso Piazza
garibaldi 2- 94100 Enna. Non dispone di un proprio sito istituzionale. Non ha una propria
pec. Si ritiene in atto sospendere le valutazioni in quanto non si dispone del piano
industriale e non è possibile valutare gli effetti economici in capo alla controllante SRR
Enna provincia.

ILCAPO SETTORE 1Ani GENERALI .
Dott. Serafino ~a
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