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LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in
materia di gestione integrata dei rifiuti.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale n. 9/2010
in materia di affidamento del servizio

di gestione integrata dei rifiuti.
Proroga di termini.

1. All’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regio-
nale 8 aprile 2010, n. 9, dopo le parole ‘dalle S.R.R.’ sono
aggiunte le parole ‘o dai soggetti indicati al comma 2 ter
dell’articolo 5’.

2. All’articolo 5 della legge regionale n. 9/2010, dopo il
comma 2 bis è inserito il seguente:

‘2 ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai
sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28
dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sostituito dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma
singola o associata, secondo le modalità consentite dal de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un
piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri e qua-
dro economico di spesa, coerente al Piano d’ambito e
approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei ser-
vizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua
e dei rifiuti, possono procedere all’affidamento, all’orga-
nizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti. L’Assessorato, che verifica
il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed
efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e

assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine
di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento.
L’eventuale richiesta di documenti di integrazione deve
intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di
intervento approvati sono recepiti all’interno del Piano
regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla
data di approvazione da parte dell’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.’.

3. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale
n. 9/2010, dopo le parole ‘La S.R.R.’ sono inserite le
seguenti: ‘,salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell’arti-
colo 5,’.

4. All’articolo 15 della legge regionale n. 9/2010, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:

‘1 bis. Nei casi previsti dal comma 2 ter dell’articolo
5 resta fermo che la stipula e la sottoscrizione del con-
tratto d’appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra
l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni
ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto.

1 ter. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura di evidenza pubblica, trova applicazione quan-
to previsto dal comma 2 dell’articolo 3 bis del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.’. 

5. All’articolo 16, comma 2, della legge regionale
n. 9/2010, le parole ‘la S.R.R. definisce’ sono sostituite
dalle parole “la S.R.R., o i soggetti di cui al comma 2 ter
dell’articolo 5, definiscono”.

6. All’articolo 18 della legge regionale n. 9/2010, dopo
il comma 5 bis sono inseriti i seguenti:

‘5 ter. Relativamente agli impianti di cui al comma
1 sono assegnate, altresì, all’Assessorato regionale del-
l’energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui
all’articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al
punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integra-
zioni. 

5 quater. La risoluzione dei conflitti tra i soggetti
pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati può avvenire, fermo restando il
ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali, in via ammini-
strativa mediante l’attivazione di un procedimento ad
istanza dell’ente che ne abbia interesse. L’istanza è diretta
al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ac-
qua e dei rifiuti che, sentite le parti ed assicurato il con-
traddittorio, nel termine di novanta giorni emette un pro-
prio decreto risolutivo del conflitto. Avverso la decisione
del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ac-
qua e dei rifiuti sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdi-
zionali.’.

7. All’articolo 19, comma 1, della legge regionale
n. 9/2010, le parole ‘30 giugno 2012’ sono sostituite dalle
seguenti: ‘30 giugno 2013’.

8. All’articolo 19, comma 2, della legge regionale
n. 9/2010, le parole ‘30 giugno 2012’ sono sostituite dalle
seguenti: ‘30 giugno 2013’.

9. All’articolo 19, comma 2 bis, della legge regionale
n. 9/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ‘il 30 settembre 2012’ sono sostituite
dalle seguenti: ‘il 30 settembre 2013’;

b) le parole ‘il 31 dicembre 2012’ sono sostituite
dalle seguenti: ‘il 31 dicembre 2013’.
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10. All’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, il
comma 12 è sostituito dal seguente:

‘12. Fino all’inizio della gestione da parte dei sog-
getti individuati ai sensi dell’articolo 15, e comunque non
oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella
stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro
attualmente attribuite.’.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 gennaio 2013.
CROCETTA

Assessore regionale per l’energia
e per i servizi di pubblica utilità MARINO

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’Epigrafe:

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 12 aprile 2010, n. 18. 

Nota all’art. 1, comma 1:

L’articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effet-
to delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Competenze dei comuni. – 1. I comuni esercitano le funzioni di
cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche
provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di
cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:
a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servi-

zio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni
singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui
all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter del-
l’articolo 5;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecu-
zione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espleta-
mento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio
comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, con-
gruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento
ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006
e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale
(TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolan-
dole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all’adozione della delibera di cui all’ar-
ticolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignora-
bilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differen-
ziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di
gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la
tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche
nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle
diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la
corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e
la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non
disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le
S.R.R., all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le
infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata,
anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e
riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunica-
zione ambientale a sostegno della raccolta differenziata; a tal fine
possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per otti-
mizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e
nella tutela ambientale;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenzia-
ta e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attra-
verso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle
associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta
a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a
proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.

3. I comuni rappresentanti almeno il dieci per cento delle quote
di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da
parte dell’Assessorato regionale dell’energia e dei rifiuti, dei costi sti-
mati nel piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti. L’Assessorato medesimo assume le proprie deter-
minazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola
volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istrut-
torie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono
definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le
singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del
decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio comu-
nale.

5. Nell’ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il
controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la
gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e
con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare
l’efficienza e l’efficacia del servizio e l’equilibrio economico e finan-
ziario della gestione.».

Note all’art. 1, comma 2:

L’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effet-
to delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti. – 1.
Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui
all’articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della
finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio
dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della presente
legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in
applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, quali identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi
sono i seguenti:

a) ATO 1 - Palermo;
b) ATO 2 - Catania;
c) ATO 3 - Messina;
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