DELIBERAZIONE
della
GIUNTA MUNICIPALE
del
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Provincia di Ragusa
OGGETTO: Gestione degli impianti di depurazione comunali.
frAtto di indirizzo politico amministrativo
L'anno duemiladiciotto, il giorno VU*X I
del mese di J*£*^xJD , alle ore
nella Sede Municipale di Chiaramonte Gulfi, in seguito a regolare'convocazione si è riunita la
Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Presente
Sebastiano Gurrieri
Paolo Battaglia
Cristina Terlato
Carmelo Ragusa
Veronica Sammatrice

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
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con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Gambino
Assume la presidenza il Sindaco, Sebastiano Gurrieri che invita la Giunta Municipale all'esame
della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.
Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi
deil'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000,
e degli artt. 49, 151, 153, 183 e 191 del D.L.vo n. 267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
1. questo Ente è dotato di tre impianti di depurazione denominati Morana, Roccazzo e Piano
. - dell'Acqua a servizio,' rispettivamente, del centro urbano il primo, della frazione di
Roccazzo delia zona artigianale e del Villaggio Gulfi il secondo, della /razione di Piano
dell'Acqua il terzo, impianti che l'Ente gestisce mediante proprio personale.
2. il Responsabile dell'Ufficio Ecologia e Impianti di depurazione, incardinato nel'Area
Urbanistica e S. E., in ultimo con nota n.3188/2018 del 23.02.18 espone "che nel corso degli
anni il personale addetto gli impianti di depurazione comunali è stato distratto in altre
mansioni", e che tale personale " in atto consiste mediamente di quasi una sola unità
operativa non consentendo quindi neanche le normali e ordinarie manutenzioni di
manutenzione giornaliera''' e richiede che siano adibiti "un'numero congnio di operai
specializzati nel settore presso gli impiantì di depurazione comunali.'"
3. Il suddetto responsabile con note n° 7697 del 30.05.2017, n° 11145 del 30.08.2017 e n°
3181 del 23.02.2018 richiede la previsione in bilancio delle somme, in tali note meglio
quantificate, da corrispondere da parte di questo Ente per sanzioni amministrative applicate
dal Libero Consono Comunale di "Ragusa per violazione dell'art. 133 del D.L. 152/06
essendo stati in più occasione superati i limiti di legge dal refluo deopurato dai suddetti
impianti di depurazione, fattispecie determinata dalla carenza di personale di cui al superiore
punto.
Considerato che in atto il personale di qualifica operatore tecnico in forza a questo Ente si è
drasticamente ridotto di numero per i numerosi pensionamenti, fattispecie per la quale si ritiene
necessario che l'Ente si disimpegni dalla gestione diretta degli impianti di depurazione in
quanto non in grado di assicurare in tempi bervi l'incremento di personale addetto alla loro
gestione, personale che sia, anche, in possesso di adeguata e specifica formazione, stante la
particolarità delle conoscenze tecniche necessarie alla bisogna.
Ritenuto, pertanto, di dare all'ing. Vito Micieli, responsabile di P.O. dell'Area Urbanistica e S.
E., congiuntamente alla rag. Giovanna lannello, responsabile di P.O. dell'Area Finanziaria, per
le valutazioni di rispettiva competenza, 1' indirizzo politico amministrativo di predisporre una
specifica relazione al fine di valutare l'immediata fattibilità tecnica e finanziaria di una diversa
scelta organizzativa del servizio di gestione degli impianti di depurazione comunali ,al fine di
assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economia per
l'Ente.
Visto l'OREL
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito; Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato
I.

Di dare all'ing. Vito Micieli, responsabile di P.O. dell'Area Urbanistica e S. E.,
congiuntamente alla rag. Giovanna lannello, responsabile di P.O. dell'Area Finanziaria, per
le valutazioni di rispettiva competenza, 1' indirizzo politico amministrativo di predisporre
una specifica relazione al fine di valutare l'immediata fattibilità tecnica e finanziaria di una
• diversa scelta organizzativa del servizio di gestione degli impianti di depurazione comunali
al fine di assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed
economia per l'Ente.
II. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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AREA TECNICA
Prot. n.
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OGGETTO : Molteplici mansioni conferite.
Declinazioni responsabilità ecc..

Al Sig. Sindaco
All'Assessore ai lavori Pubblici
All'Assessore All'Ecologia
Al Segretario Comunale
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Al Dirigente dell'Area Tecnica
Al Dirigente dell'Area Urbanistica

Lo scrivente Stracquadaini Giovanni, dipendente comunale fin dal 1984, data di assunzione in servizio, è a
tutt'oggi addetto anche alla gestione dei depuratori comunali.
Nel corso degli anni, il personale addetto agli impianti di depurazione comunali è stato distratto in altre
mansioni senza che sia intervenuta alcuna sostituzione, e, parallelamente allo scrivente sono state conferite
altre mansioni aggiuntive che sono esponenzialmente aumentate nel corso degli anni: adempimenti Ato
Ragusa Ambiente S.p.A. e S.R.R. - adempimenti Ato Idrico e Servizio integrato - adempimenti per il
Servizio Rifiuti Solidi Urbani ed adempimenti per raccolta differenziata - gestione dei depuratori
comunali - autorizzazioni allo scarico -richiestaDURC - liquidazioni fatture - interventi di somma
urgenza ecc. ecc..
Atteso che in atto il personale che effettua le operazione di manutenzione presso i tre impianti di
depurazione comunali consiste mediamente di quasi una sola unità operativa, non consentendo quindi
neanche le normali ed ordinarie operazione di manutenzione giornaliere.
Considerato che tutti i pericoli possibili sono insiti per chi opera in questo tipo di impianti, il numero così
esiguo di personale adibito alla suddetta manutenzione non è rispondente alla necessità ed alla sicurezza
richiesta, con conseguente deficit nella manutenzione degli impianti depurativi.
Visto la sentenza relativa alle recenti condanne anche di natura penale subite dai tecnici del comune di
Mineo, non deceduti e non presenti durante le operazioni di quella sfortunata manutenzione nella quale
sono deceduti sei persone, con la quale i Giudici hanno anche evidenziato carenze nella sicurezza
nonostante la simultanea presenza di tanti operatori.
Considerato che per quanto attiene il servizio idrico comunale, essendo il personale addetto ridotto al
lumicino, il fontaniere comunale, che ha già superato abbondantemente i sessant'anni di età, giornalmente
e per tutta la settimana, domeniche e festivi compresi, effettua manovre e sopralluoghi presso i pozzi e
serbatoi comunali ubicati in zone completamente isolate.

97012 Chiaramente Gulfì, C.so Umberto I, 65- Tei 0932-711241 - Fax 0932-928219- e-mail : comunechiaramonie(g)tiscalinet.ìt

(O
<*?

O
CM

§

g
Con la presente nota si chiede che siano adibiti in maniera congrua:
H
- un numero adeguato di operatori presso l'ufficio ambiente per gli adempimenti connessi
|
all'ufficio;
s
- un numero adeguato di operai specializzati nel settore presso gli impianti di depurazione
g
comunali;
o
- un numero adeguato di operai e fontanieri per il servizio idrico integrato.
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Per quanto suesposto lo scrivente declina tutte le responsabilità derivanti dalle incombenze delle
molteplici mansioni conferitomi alle quali non sarà possibile dare riscontro (dovrei essere trino o avere
quantomeno il dono della ubiquità) e si declinano altresì gli eventuali disguidi, ritardi, lacune,
responsabilità penali e civili, danni erariali, sanzioni pecuniarie e non che queste situazioni suesposte
possono e potranno comportare.
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II suesposto stato di cose ha da qualche anno trasformato il posto di lavoro dello scrivente in un vero e
proprio incubo che sicuramente non giova alla buona salute psico-fisica.

Sì
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OGGETTO: Ordinanze - Ingiunzioni trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già
Provincia Regionale di Ragusa.
Richiesta somma occorrente.
Ai Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
All'Ufficio Ragioneria - sede
Al Dirigente dell'Area Tecnica e Turismo

Premesso che con nota prot..n. 7697 del 30.05.2017. della quale si allega copia, lo scrivente
richiedeva la necessaria disponibilità finanziaria per Ìa liquidazione delle Ordinanze - Ingiunzioni
trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa.
Atteso che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ha
trasmesso le seguenti Ordinanza - ingiunzione:
n. 72/A/2Q17 relativa a sanzione per il depuratore comunale di contrada Piano dell'Acqua per
una somma complessiva di € 3.205,80. Prelievo effettuato dall'ARPA il 13.10.2015.
n. 73/A/2017 relativa a sanzione per il depuratore comunale di contrada Roccazzo per una
somma complessiva di € 3.115,75. Preiievo effettuato daiPARPA il 13.10.2015.
n. 74/A/2017 relativa a sanzione per il depuratore comunale di contrada Morana per una
somma complessiva di € 3.115.75. Prelievo effettuato daH'ARPA it 27.08.2015.
n. 89/A/2017 relativa a sanzione per il depuratore comunale di contrada Morana per una
somma complessiva di € 6.030,00. Per mancanza di autorizzazione allo scarico.
Considerato che al Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa per
il pagamento delle Ordinanza- Ingiunzione delle suindicate somme concede un termine di trenta
giorni a partire dalla notifica che è avvenuta per !a n. 72/A, 73/A, 74/A il 13.07.20i 7 con prot.n.
rispettivamente 10037- 10033- 10031; per la a. 89,'A con prot.n. 10811.
Con ìa presente nota si chiede all'Ufficio Ragioneria di impegnare nel relativo capitolo di spesa la
suindicata somma che era compresa nelle somme richieste precedentemente con l'allegata nota
prot.n. 7697 del 30.05.2917 ai fine di procedere alle relative liquidazioni.
i! Tecnico
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OGGETTO: Ordinanze - Ingiunzioni trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia
Regionale di Ragusa. Richiesta somma occorrente.
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M Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
AI Dirigente dell'Area Finanziaria
A! Dirigente dell'Area Tecnica e Turismo
Loro Sedi
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Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso
in precedenza Ordinanze - Ingiunzioni relative s. sanzioni ser i depuratori comunali.
Con .note inviate al Sindaco, all'Assessore ai Bilancio ed aiia Ragioneria prot.n. 22038 del 30,12.2015 ,
protn. 494 del 12.01.2016, protn.17724 de! 19.1 G.2016, prot.n. 17266 del 12.10.2016 sono state richieste
le somme necessaria per la relativa liquidazione non ricevendo ad oggi la disponibilità economica
richiestaConsiderato che sono pervenute dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa altre due Ordinanze Ingiunzioni la n. 34/A/2017 e la 37/A2017 relative a sanzioni per i depuratori comunali per le quali non
c'è copertura economica.
La somma necessaria per liquidare ratte le Ordinanze — ingiunzioni trasmesse dai Libero Consorzio
Comunale di Ragusa ammonta ad € 49.272.54 alla quale c'è da aggiungere la somma per eventuali
interessi e spese varie.
Altresì l'ARPA di Ragusa ha trasmesso delle note perché il Libero Consorzio Comunale di Ragusa
irrorasse delle sanzioni relative ai depuratori comunali per un totale presumibile di € 50.000,00 alia quale
c'è da aggiungere la somma per eventuali interessi e spese varie.
Si resta in attesa della suindicata richiesta disponibilità finanziaria.
II Tecnico
{ P.LStracquadaini Giovanni )
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' OGGETTO. Ordinanze - Ingiunzioni trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già
Provincia Regionale di Ragusa.
Richiesta somma occorrente.
.

Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
All'Ufficio Ragioneria - sede
Ai Dirigente dell'Area Tecnica e Turismo

o
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Premesso che con nota prot.n. 7697 del 30.05.20 17 e con nota prot.n. 11145 dei 03.08.2017,
delle quali si allega copia, lo scrivente richiedeva la necessaria disponibilità finanziaria per la
liquidazione delle Ordinanze - Ingiunzioni trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa
già Provincia Regionale di Ragusa.
Atteso che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ha
trasmesso ulteriori Ordinanza - Ingiunzione per sanzioni relative ai depuratori comunali si chiede
di integrare la somma richiesta con le allegate note con la presumibile ulteriore somma di €
15.000,00 al fine di procedere alle relative liquidazioni.
Si resta in attesa della suindicata richiesta disponibilità finanziaria.

Il Tecnico
"t/^^
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Procedutasi alla votazione nelle forme di legge con unanimità favorevoli di voto;

DELIBERA
Di approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva
Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto Part. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91,

Letto, approvato e sottoscritto
IL

ACO

L'ASSESSORE ANZIANO

ELSE

ALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del
Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it.
II Segretario Comunale

Chiaramente Gulfi, lì

II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta
dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
del Comune di Chiaramente Gulfi, senza opposizioni e reclami, dal ZZ - Q 6 ~ ?.O ^ £
al
, col n. "%>t\%
del registro di pubblicazione.
Chiaramente Gulfi, lì
II Responsabile

II Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
La presente deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
E' divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91,
-trascorsi
•ascorsi dieci gio
giorni dall'inizio della pubblicazione.
/?
io Comunale
Chiaramente Gulfi, lì

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Chiaramente Gulfi, lì

II Segretario Comunale

