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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°181 del Reg. 

 

Data     06/06/2016  
 

 

OGGETTO : 

 

 

Rimodulazione del servizio di spazzamento svolto dal soggetto 

gestore del servizio di raccolta dei rifiuti Aimeri Ambiente srl 

– Atto di indirizzo -  

 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

 Immediata esecuzione 

X     SI  
           NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  sei  del mese di giugno  alle ore 11,45  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

Visto 

- il contratto n. 40089 (del repertorio) e n. 14947(della raccolta) sottoscritto dal legale rappresentate 

del Comune di Alcamo in data 18/03/2014, con il quale i Comuni nell’ambito territoriale  facente 

capo all’Ato Tp1 Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione (tra gli altri il Comune di Alcamo) 

subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di gestione integrata dei rifiuti, nell’intera posizione 

contrattuale dell’ATO TP 1 Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione relativamente al contratto 

sottoscritto con il soggetto gestore Aimeri Ambiente s.r.l.; 

Dato atto che 

- il Comune di Alcamo ritiene opportuno rimodulare i servizi svolti dal soggetto gestore del servizio di 

raccolta rifiuti al fine di soddisfare le esigenze strettamente connesse al territorio, legate soprattutto 

alla criticità che annualmente si pone nello specifico per il territorio di Alcamo Marina;  

Ritenuto opportuno  

- verificare se nell’ambito del rapporto contrattuale vigente è possibile rimodulare il servizio di 

spazzamento svolto nel territorio a beneficio del potenziamento di altri servizi di pari natura da 

svolgere sul territorio di Alcamo Marina; 

Dato atto che 

- tale esigenza nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di voler garantire la pulizia e 

l’igiene del territorio di Alcamo Marina affinché lo stesso sia accogliente non solo per i cittadini 

residenti ma anche per i diversi turisti che nel periodo estivo usufruiscono della nostra località 

balneare; 

- il Comune di Alcamo ha l’esigenza di rimodulare e incidere sui servizi svolti dal soggetto gestore 

poiché il personale dipendente dell’amministrazione comunale è già impegnato a garantire la pulizia 

dell’arenile di Alcamo Marina; 

Ritenuto 

- pertanto necessario modulare diversamente il servizio attualmente reso dalla ditta Aimeri con 

riferimento allo spazzamento al fine di potenziare i servizi resi ad Alcamo Marina garantendo  

sempre, anche se in forma ridotta, tale servizio per la restante parte del territorio urbano ed 

extraurbano; 

- altresì, di procedere come nelle scorse stagioni estive alla raccolta porta a porta dei rifiuti 

indifferenziati in Alcamo Marina (non prevista da contratto e corrisposta dal soggetto gestore quale 

servizio aggiuntivo) valutando la possibilità, nell’ambito della suddetta rimodulazione, di potenziare 

tale servizio con mezzi e manodopera del servizio di spazzamento rimodulato al fine di ridurre i costi  

rispetto a quelli sostenuti nell’ultima stagione estiva senza, tuttavia, compromettere la pulizia del 

territorio e garantendo sempre il decoro urbano; 

Dato atto che 

- le suddette considerazioni sono supportate dal fatto che il centro urbano della città di Alcamo e 

buona parte del territorio durante il periodo estivo si svuotano e sono scarsamente popolate in quanto 

molti cittadini residenti in Alcamo si trasferiscono nella zona balneare di Alcamo Marina; 

Dato atto che  

- l’esperienza maturata nell’anno 2015 a seguito di atto deliberativo della Giunta Municipale n. 197 

del 21/05/2015 di pari contenuto ha dato esito positivo ed ha consentito un risparmio di spesa per 

questo Ente;  

- sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,   

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in quanto atto di mero atto di indirizzo;  
 

 

 

DELIBERA  



 

 
1. di verificare se nell’ambito del rapporto contrattuale vigente con il soggetto gestore del servizio di 

raccolta rifiuti è possibile rimodulare il servizio di spazzamento svolto nel territorio a beneficio del 

potenziamento del servizio di spazzamento e del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 

indifferenziati da svolgere nel territorio di Alcamo Marina; 

2. in caso di esito positivo della suddetta, di modulare diversamente il servizio attualmente reso dal 

soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti Aimeri Ambiente s.r.l. con riferimento allo 

spazzamento  al fine di potenziare il servizio di spazzamento e il servizio di raccolta porta a porta dei 

rifiuti indifferenziati da svolgere nel territorio di Alcamo Marina garantendo sempre, anche se in 

forma ridotta, il servizio di spazzamento per la restante parte del territorio urbano ed extraurbano;  

3. di procedere come nelle scorse stagioni estive alla raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati in 

Alcamo Marina (non prevista dal contratto e corrisposta al soggetto gestore quale servizio 

aggiuntivo) valutando di garantire questo servizio, in quota parte, con personale del soggetto gestore 

recuperato dalla rimodulazione del servizio di spazzamento e per la restante quota parte ricorrendo al 

“servizio estensivo” con costi ridotti rispetto a quelli sostenuti nell’ultima stagione estiva, senza 

tuttavia compromettere la pulizia del territorio e garantendo sempre il decoro urbano;  

4. di stabile che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi e contestualmente sul sito istituzionale del Comune di Alcamo all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it ; 

5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali per 

gli adempimenti consequenziali; 

6. di voler dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

 

     

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                      Dr. Giovanni Arnone   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  07/06/2016    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06/06/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


