
UNIONE DEI COMUNI - ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Iucca Sicula, Villafranca Sicula

- Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 - 92010 LUCCA SICULA (AG)

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DIGESTIONE

M. 23 del 10/08/2018

Oggetto: Applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri dell'ARO. Isole ecologiche. Adozione

del "DOCUMENTO DI VALUTATONE DEI RISCHI (DVR)" nelle attività delle isole ecologiche.

PREMESSOche:

- i Comuni di Burgio, Calamonaci, Iucca Sicula, Villafranca Sicula, ai sensi della L.R. 8 aprile

2010 n.9 e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19

luglio 2013, emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con

delibere dei rispettivi Consigli Comunali approvavano lo schema di convenzione dell'ARO,

autorizzando i sindaci alla sottoscrizione, convenzione che impegna alle attività di indirizzo e

programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio

dell'A.R.O, restando di esclusiva competenza dei singoli comuni associati gli oneri dei

pagamenti, ivi inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture

ed emissione dei relativi mandati di pagamento);

- con delibera del Consiglio Direttivo dell'UNIONE dei COMUNI dell'ALTO VERDURA E GEBBIA

n. 4 del 12.12.2013, i sopradetti Comuni si sono costituiti in ARO (Area di Raccolta Ottimale),

assumendo la denominazione di ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA;

- fra il mese di maggio e il mese di agosto-2017 sono state materialmente trasferire le attività

dall'ex AIO SOGEIR all'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA";
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- ogni Comune dell'ARO dispone di un'isola ecologica, centri di raccolta dei rifiuti urbani

raccolti in modo differenziato disciplinati dal DM 8 aprile 2008 (e ss.mm.ii.) del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, area recintata, attrezzata per la

raccolta differenziata dei rifiuti, dove, durante l'orario di apertura, i cittadini possono portare

anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti, i

rifiuti speciali o pericolosi, contribuendo principalmente ad evitare lo smaltimento in

discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente;

- l'il dicembre 2017 con Determina n. 5 del Segretario Generale, a seguito di evidenza

pubblica, veniva affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore di Gestione dell'ARO-UNIONE

dei COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA";

DATO ATTO che:

-in ottemperanza agli adempimenti contemplati dall'art.18 D. Lgs n.81/2008, il Direttore di

Gestionelng. Pasquale Amato, dopo aver richiesto, con nota prot. n. 117 del 18/12/2017,

reiterata il 02.01.2018 con nota prot. n.02 i piani di gestione e di valutazione dei rischi

approntati in precedenza dall'ex ATO SOGEIR, documentazione verosimilmente trasferita

alla SRR, atteso infruttuosamente un tempo più che ragionevole, in mancanza del riscontro

dovuto, ha provveduto direttamente ad elaborare il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI

/?/SC/-//"(DVR)nelle attività delle isole ecologiche, che in allegato alla presente determina ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

- con tale documento s'intende valutare i rischi specifici inerenti l'attività di gestione

integrata dei rifiuti, raccolta e trasporto, competente TARO e di provvedere all'attuazione

delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;

- il Direttore di Gestione ha già provveduto alla nomina del preposto Prot. n.295 del

07.08.2018 e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione incendi di ogni

isola ecologica,in particolare per Iucca Sicula con Prot. n.297 del 07.08.2018, per Villafranca

Sicula con Prot. n.298 del 07.08.2018, per Calamonaci con Prot. n.299 del 07.08.2018, per

Burgio con Prot. n.300 del 07.08.2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06;
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- la LR. 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23

maggio 2013 e 19 luglio 2013, emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità;

- il DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n.81/2008;

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

DETERMINA

di ADOTTARE il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" (DVR) nelle attività delle isole

ecologiche, redatto ai sensi deH'art.18 del D. Lgs. N.81/2008 dal Direttore di Gestione;

di DARE ATTOche: ^

- il Direttore di Gestione ha già provveduto alla nomina del preposto Prot. n.295 del

07.08.2018 e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione incendi di

ogni isola ecologica, in particolare per Iucca Sicula con Prot. n.297 del 07.08.2018, per

Villafranca Sicula con Prot. n.298 del 07.08.2018, per Calamonaci con Prot. n.299 del

07.08.2018, per Burgio con Prot. n.300 del 07.08.2018;

- copia del "DOCUMENTO DI VALUTATONE DEI RISCHI (DVR)" ora adottato sarà

consegnato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al preposto per utilizzarlo

nell'espletamento dei compiti propri di questa funzione, descritti dall'art.19 del

D.Lgs.81/2008, compreso l'informazione, la formazione e l'aggiornamento del personale

operantenelle isole ecologiche;

di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicatosul profilo del committente, nella

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE DI GESTIONE:lng. Pasquale Amato
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PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRET ELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:

www.unionecomunialtoverduragebbia.it

il , vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

n. 3^- 2018 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Giuseppe Cunette

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'ari. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal '4,0'- &Q- 2~» fl* • _ e che contro di essa non venne prodotta a

questo ufficio opposizione alcuna.

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunette

N.


