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OBIETTIVI 

 

AREA 5^ - UFFICIO ARO -TUTELA AMBIENTALE – PATRIMONIO  

   

Giuseppe Sceusi 
Obiettivo 1 

 

 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, 

TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'ARO – RACCOLTA 

DEI DATI E MONITORAGGIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DEL LIVELLO DI QUALITA'  

  

STRUTTURA 

AREA 5^ - UFFICIO 

ARO -TUTELA 

AMBIENTALE – 

PATRIMONIO  

RESPONSABILE GIUSEPPE SCEUSI 

  

SERVIZIO UFFICIO ARO – TUTELA AMBIENTALE 
  

  

Centro di Costo    

 
  

Obiettivo strategico da 

Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  

 
  

Descrizione Obiettivo 

Alla base della L.R. 9/2010, con convenzione, rep . n. 3/2015, è stato istituito l'ARO 

(area raccolta ottimale) CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri.  

Con gara d'appalto espletata dall'UREGA di Palermo il servizio di spazzamento, raccolta, 

trasporto di rifiuti urbani è stato affidato alla ditta E-LOG srl di Rossano con 

sottoscrizione del contratto in data 18/12/2018, Rep. n. 4. 

 La ditta E-LOG srl ha dato inizio al servizio in data 01/02/2018.  

Questo ufficio ha alla base l'indendimento di aumentare la percentuale di raccolta 

differenziata che per il 31/05/2018 è prevista fino al 35% e al  65% entro l'anno 

dall'inizio dell'attività della ditta. 

L'ufficio intende verificare il puntuale rispetto di tutte le condizioni contrattuali. 

 

L'ufficio tutela ambientale ha nello specifico i seguenti intendimenti: 

Attuazione del Regolamento Raccolta differenziata  e gestione Rifiuti – 

aggiornamento del Piano Comunale Amianto – Convenzioni con i consorzi 

COMIECO-COREVE-COREPLA-CdCRAEE -RILEGNO – gestione atti per 

eventuali benifici concessi dai consorzi riguardanti la RD – corretta gestione di 

tutti gli atti amministrativi di competenza relativi alla ditta che gestisce il servizio 

di igiene, alla ditta che gestisce la discarica dell'indifferenziato, alle Piattaforme 

di conferimento dei RD e alla ditta che gestisce il centro di compostaggio di C.da 

Garbinogara del territorio di questo Comune – dare corso all'iter procedurale per 

la bonifica delle discariche abusive segnalate e accertate – gestione di tutti gli atti 

amministrativi con la SRR Palermo Provincia Est  e dell'unità di personale 

tecnico della SRR assegnato per il coordinamento e controllo della ditta che 

gestisce il servizio di igiene sul territorio comunale – Puntuali trasmissioni delle 

comunicazioni mensili dei dati RD all'Ufficio Speciale della Regione Raccolta 

Differenziata – iter procedurale su segnalazioni e controlli del personale dell'UTC 

e della Polizia Municipale della ex discarica comunale. 

 

  



Per quanto riguarda l'aspetto economico per il servizio di spazzamento,trasporto e 

smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati per il ns. Comune, gli unici 

costi che si possono abbattere sono i costi relativi ai rifiuti indifferenziati, il tutto 

però con l'aumento della percentuale della raccolta differenziata. 

 

Cosi meglio specificato: 

attualmente  questi i costi sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti 

sono :  

 carta-cartone  -Convenzione COMIECO/  Smaltimento con contributo 

CONAI- 

 plastica  – Convenzione COREPLA – Smaltimento con contributo 

CONAI  

 Rifiuti RAEE – Convenzione CdC RAEE –  costo zero 

 Vetro-Alluminio-Acciaio / cessione di delega COREVE/CIAL/RICREA- 

Costo Zero -  

 Legno – (in fase di definizione convenzione RILEGNO) – Smaltimento 

con contributo CONAI.  

 Rifiuti Biodegradabili  - Convenzione con RCM Ambiente  srl – Costo 

zero. 

 Ingombranti  - Farmaci scaduti  -Pile esauste  -affidamento 

smaltimento alla ditta Rekogest srl – Termini Imerese /rispettivi costi: €. 

0,290 kg.  - €. 2,00 kg. - €. 1,42 kg. 

 Indumenti usati  - (Convenzione in fase di defrinizione con la ditta 

Natura Amica di Pizzimenti Gaetano -Palermo) - Costo Zero.   

 Rifiuti indifferenziati  - Discarica “Balza di Cetta” gestita da Alte 

Madonie Ambiente snc –  costo di conferimento è di €. 93,30 tonn.  

 

Dall'elencanzione di cui sopra, è palesemente riscontrabile che per lo smaltimento 

dei rifiuti, l'unico costo che incide pesantemente sul bilancio  dell'ente (anno 2017 

circa €. 100.000) è il costo di smaltimento dell'Indifferenziato. Tale costo può 

essere ridimensionato solamente se si aumenta la percentuale di raccolta dei 

Rifiuti Differenziati. Con l'aumento della percentuale di RD ci saranno dei 

risparmi per l'ente, risparmi che verranno prudenzialmente quantificati in corso 

dell'anno accertando la reale percentuale di RD effettuata 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Fasi e tempi–  01/01/2018 – 31/12/2018 - Vedi Cronoprogramma allegato. 
 

  

Attività:    

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

-  

Indicatori di Risultato 

programmati 
Report periodico trimestrale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto   



Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 

Il costo previsionale per il 2018 per lo smaltimento dei rifiuti 

Indifferenziati  è di  €. 100.000. Con l'aumento della percentuale di 

RD ci saranno dei risparmi per l'ente , risparmi che verranno 

prudenzialmente quantificati in corso dell'anno accertando la reale 

percentuale di RD effettuata 

 

  

Indicatori di Risultato  

Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

  

Unità organizzative e 

dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Dipendenti:  

 

  

 


