
 

Provincia Regionale di Palermo 
 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

MOZIONE 

 

Premesso 

 

 L’art.13 della l.r. 6 marzo 1986 n. 9, nell'ambito delle funzioni di programmazione, di 
indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, assegna alla provincia regionale le 

funzioni amministrative in ordine alla “organizzazione e gestione dei servizi, nonché 

localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle 

acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi”; 

 L’art. 197 del d.lgs. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 186 comma 27 del 
d.lgs. 4/2008, assegna alla provincia le funzioni amministrative concernenti la 

programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello 

provinciale, nonché i compiti di controllo e verifica specificati alle lettere a) b) c) d) dello 

stesso, prevedendo, a tal fine, per l’ente, la facoltà di avvalersi, mediante apposite 

convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione 

dell'ambiente (ARPA).  

 L’art. 45 comma 1 della l.r. 2/2007 , nel definire le modalità per l’individuazione dei nuovi 

ambiti territoriali ottimali di cui al d.lgs. 152/2006, stabilisce che “Gli enti locali ricadenti 

nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.” 

 

Considerato  

 che il D.P.R.S. 127 del 20/05/2008, adottato in carenza  della prescritta delibera di Giunta 
regionale, nonché del parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea 

regionale siciliana, mentre assegna all’Agenzia Regionale Rifiuti Acque (A.R.R.A.), 

indebitamente sottraendoli alla provincia, i poteri di verifica e controllo, esclude 

quest’ultima dal novero degli “enti locali” costituenti il consorzio,  prevedendo che lo stesso 

sia formato, esclusivamente dai comuni ricadenti nell’ambito territoriale, e convocato dal 

sindaco del comune con il maggior numero di abitanti; 

 

Udita 

 la relazione del Presidente della Provincia, che condivide la necessità di dare un ruolo attivo 
all’Ente in tema di ciclo dei rifiuti; 

 

IMPEGNA 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

ad assumere idonee iniziative presso il Governo Regionale perché si addivenga alla immediata 

modifica del citato D.P.R.S., unitamente alla Unione Regionale delle Province Siciliane. 

 

           Firmato  

G.Lapunzina-S.Moncada-A.Tubiolo-F.Carollo-T.Piccione-S.Zuccaro-T.Calamia-C.Di Pisa (PD) 

 

A.Marotta-A.Celesia (R.Com/UxS) G.Scafidi-L.La Colla (Idv) 

 

 


