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Proposta N°  89   / Prot. 

 

Data  15/03/2016  

 

 

 

 

 

 

 

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°  82  del Reg. 

 
Data 15/03/2016   
 

 
OGGETTO 

: 

 

MODIFICA ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER LO 

SMALTIMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE 

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  quindici del mese di marzo  alle ore 20,05  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 Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA DELL’ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER 

LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE – ANNO 2016 ” 

                                                 

Premesso che  

 

- è necessario il miglioramento del livello del servizio del depuratore comunale che richiede un 

nuovo adeguamento tariffario per lo smaltimento dei fanghi e delle acque provenienti da fosse 

settiche; 

- l’art.110 del DLgs 3 aprile 2006 n.152, Codice dell’Ambiente, prevede che il gestore è 

comunque autorizzato ad accettare i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio 

Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti 

adeguati: 

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in 

fognatura; 

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di 

trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli 

derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore 

trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. 

- il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 

rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 dell’art.110 del D.lgs 

152/2006, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla 

vigente normativa in materia di rifiuti.  

- il Comune di Alcamo gestisce il depuratore comunale di Contrada Vallone Nuccio cui vengono 

conferiti per lo smaltimento i fanghi e le acque delle fosse settiche da parte di ditte autorizzate 

- con D.D.S. n.506 del 26/11/2009 è stato autorizzato lo scarico dell’impianto di depurazione sito 

in Contrada Vallone Nuccio a servizio del centro urbano del Comune di Alcamo ai sensi 

dell’art.40 della l.r. n.27/86 e dell’art.124 del DLgs n.152 e ss.mm.ii; 

- ai sensi dell’art.2 comma 12 della sopra citata autorizzazione allo scarico, il Comune di Alcamo 

è comunque autorizzato, entro i limiti della capacità residua di trattamento dell’impianto di 

depurazione, previa comunicazione all’Autorità d’Ambito e al Dipartimento Regionale per i 

Rifiuti e le Acque, ad accettare e trattare presso l’impianto i rifiuti e materiali così come definiti 

dal comma 3 lettere a), b) e c) dell’art.110 del D.Lgs, purché in ingresso siano rispettati i valori 

limite di cui alla Tab.1 e Tab.2 della lr 27/86 e il peso non sia superiore a 50 tonnellate al 

giorno; 

- con Deliberazione di G.M. n. 122 del 13/05/2011 è stata approvata la modifica e l’integrazione 

dell’adeguamento tariffario per lo smaltimento dei fanghi delle fosse settiche; 

- che la tariffa per il conferimento dei reflui provenienti da fosse settiche era stata determinata in 

€ 6,58/tonn. o di € 10,57 al mc ed applicata la tariffa di 4,50 €/mc per il conferimento delle 

acque chiarificate; 

 

Considerato che 
- è necessario procedere alla modifica della tariffa da 4,50 €/mc. a 6,00 €/mc oltre IVA al 10%  

per il conferimento delle acque chiarificate al depuratore comunale, così come meglio delineato 

nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante sostanziale della stessa; 

 

Ritenuto opportuno adottare una tariffa adeguata alla specifica dei rifiuti provenienti dalle fosse 

settiche:   

Ritenuta la necessità e l’urgenza del presente provvedimento 

Visto il D.Lgs 152/2006 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli  Enti Locali  

Vista la L.R. 48/91 
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Propone di deliberare 

 

 

1) Confermare la  tariffa di  6,58 €/tonn o di 10,57 €/mc per il conferimento dei fanghi 

provenienti da fosse settiche; 

2) Approvare la tariffa di 6,00 €/mc oltre IVA al 10% per il conferimento delle acque 

chiarificate provenienti dalle fosse settiche; 

3) Autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali ad applicare 

detta nuova tariffa a far data dalla esecutività delle presente deliberazione per lo 

smaltimento nell’impianto di depurazione dei fanghi e delle acque delle fosse settiche;  

 

 

         Il Proponente  
                Responsabile di Procedimento 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “MODIFICA DELL’ADEGUAMENTO 

TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE – ANNO 

2016” 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto “MODIFICA 

DELL’ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DELLE 

FOSSE SETTICHE- ANNO 2016” 

 

 

  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER “MODIFICA DELL’ADEGUAMENTO TARIFFARIO 

PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE- ANNO 2016” 

 
 “Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore servizi tecnici e Manutentivi Ing. Enza Anna Parrino 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì14/03/2016                              Il Dirigente  

                         Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali 

                     F.to  Ing. Enza Anna Parrino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 15/03/2016      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 
 



 

 5 

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  16/03/2016    

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  15/03/2016 

 

 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. _____________ 




