
DELIBERA DI GIUNTA N. 66 Del 12/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 66 del 12/05/2022

Proposta N. 75 del 10/05/2022

OGGETTO: PATTO DEL SUD – MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLA EX 
DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA PIETRA FORCELLA. 
Approvazione  in linea Amministrativa del progetto esecutivo

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
75 del 10/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 IL SINDACO
PREMESSO che

nel territorio del Comune di Nicolosi è presente una ex discarica per rifiuti solidi urbani in C.da P. Forcella 

che risulta da tempo esaurita, per cui è necessario procedere alla messa in sicurezza e successiva bonifica del 

sito mediante apposito progetto da redigere ai sensi della circolare del Commissario per l’Emergenza Rifiuti 

n° 155/01;

• Visti il D.lgs. n. 08.11.1997 (decreto Ronchi bis) e la legge 9.12.1998 n. 426 (Bonifiche e 

disinquinamento);

• Ritenuto di dover procedere con urgenza in quanto ricorrono le condizioni di necessità per la tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente e per la messa in sicurezza e successiva bonifica dell’area degradata;

• Vista la determina Sindacale n. 5 del 17.01.2006 con la quale veniva affidata la redazione del 

progetto preliminare all’U.T.C. con la consulenza della società S.A. Sistemi Ambientali di Tornatore S. & C. 

S.n.c., con sede legale in Giarre via Gramsci n. 16;

• Visto il progetto preliminare dell’importo complessivo di € 273.495,69 di cui € 159.122,18 per lavori 

ed € 114.373,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• Considerato che, a seguito di richiesta di finanziamento, il competente ufficio del Commissario 

Delegato per l’emergenza rifiuti con nota prot. 8068 del 03.04.2006 ha autorizzato la redazione del progetto 

esecutivo limitatamente agli interventi ivi elencati;

• • Vista la determina Sindacale n. 46 del 28.04.2006 con la quale è stato dato incarico, alla 

Società di professionisti S.A. Sistemi Ambientali di Tornatore S. & C. S.n.c. con sede legale in via Gramsci 

16 P.IVA: 04293530871, per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per i 

lavori di Riqualificazione Ambientale della discarica comunale di C.da Pietro Forcella;

• Vista la nota del e successiva nota prot. 21390 del 27.11.2019 trasmessa tramite pec con la quale il la 

documentazione relativa all’aggiornamento del progetto diche trattasai (scaricabile dal sistema Sicr@web); 

con il seguente quadro economico  e per l’importo complessivo di € 331.000,00 di cui € 203.757,94 per 

lavori ed € 127.242,06, costituito dal seguente quadro economico:

A IMPORTO TOTALE DI LAVORI A BASE D’ASTA € 203.757,94

 Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso                               
€     8.450,60
 Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso (A-B)               
€ 195.307,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti e accantonamenti € 9.696,62
2) I.V.A sui lavori 10% € 20.375,79
3) Indennità di esproprio € 36.523,00
4) Spese generali: pubblicità, appalto, 
autorità di vigil.

€   5.000,00

5) Oneri di conferimento in discarica €   5.000,00
6) Compenso Responsabile del 
Procedimento

€      976,54
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Competenze Tecniche, compreso iva e oneri:
- Progettazione, Dl, misura e contabilità, 
Collaudo
Tecnico, Coord. In fase di Prog. ed esecuzione

€ 20.277,23

- Prog., comp. geologiche ed ing. Geognostiche €   8.573,44
- Relazione Paesaggistica €   1.590,68
- Prove di laboratorio sui materiali €   5.000,00
- Rilievo Plano – Altimetrico €   1.894,42

7)

- Piano Particellare di Esproprio €   2.324,47
Imposte e oneri Professionali:
- Oneri Cassa Previdenziale €   1.386,41
- Iva su Competenze Tecniche €   7.930,26

8)

- Vidimazione Parcella €      690,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 127.242,06 € 127.242,06
IMPORTO TOTALE DEL PIANO DELLA M.I.S.E. € 331.000,00

E dai seguenti elaborati:
- 01 – Relazione Generale;
- 02 – Relazioni specialistiche:

o A – Disciplinare elementi tecnici;
o B – Relazione geologica;
o C – Relazione Geologica - idraulica;
o D – Rilievi plano-altimetrici;
o E – Piano Particellare di esproprio;

- 03 - Elaborati grafici;
- 04 – Calcoli esecutivi;
- 05 – Piano di manutenzione;
- 06 – Piano di sicurezza;
- 07 – Computo metrico estimativo, definitivo, quadro economico, elenco prezzi unitario, e analisi 

prezzi;
- 08 – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- 09 – Relazione paesaggistica;
- 10 – Piano Particellare di Esproprio;

- 11 – Piano Gestione materie di scavo;

Visto l’approvazione in linea tecnica ai sensi l’art. 5 comma 3 della L. R. 12 luglio 2011, n. 12, in data 
0505/2022 con cui si esprime parere positivo al progetto e parere negati all’aggiornamento prezzi e 
del progetto esecutivo già redatto  non subiscono significative variazioni economiche con 
l'applicazione del nuovo prezzario in vigore dal 16 gennaio 2022;
Visto il verbale di validazione redatto in data 09-05-2022 ai sensi dell art 23 D lev 50/2016

- VISTA la nota n° 9982/2022 del 03/05/2022 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale richiedeva  scrivente gli atti di 

approvazione in linea tecnica e amministrativa, nonché della relativa validazione in conformità a 

quanto previsto dal D.lgs. n° 50/2016;

VISTO la determina Sindacale n° 6 del 14.01.2022 con la quale ha attribuito al Dott. Ing. Angelo Lupica 

Cordazzaro, ai sensi dell’art.109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite 

dall’art.107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
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ATTESO che è necessario prendere atto dell’approvazione tecnica dell'indicato progetto e 
conseguentemente dovere adottare apposita deliberazione per l’approvazione Amministrativa del 
progetto di cui sopra da parte della Giunta Municipale;
RITENUTO di dovere, con apposito atto giuntale, provvedere al fine di poter dimostrare il 
possesso dell’approvazione in linea/tecnica e amministrativa;

PROPONE
 Di approvare, in linea amministrativa, l’allegato progetto di messa in sicurezza 

d’emergenza della ex discarica comunale sita in c.da Pietra Forcella, come da seguente QTE:
E con i seguenti allegati

01 – Relazione Generale;
02 – Relazioni specialistiche:
A – Disciplinare elementi tecnici;
B – Relazione geologica;
C – Relazione Geologica - idraulica;
D – Rilievi plano-altimetrici;
E – Piano Particellare di esproprio;
03 - Elaborati grafici;
04 – Calcoli esecutivi;
05 – Piano di manutenzione;
06 – Piano di sicurezza;
07 – Computo metrico estimativo, definitivo, quadro economico, elenco prezzi 
unitario, e analisi prezzi;
08 – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
09 – Relazione paesaggistica;
10 – Piano Particellare di Esproprio;
11 – Piano Gestione materie di scavo;

 Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica, per i successivi 
propri adempimenti;

Di dichiarare, con separata votazione, la relativa deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 16 L.R. 44/91, stante l’urgenza di presentare la documentazione richiesta 
all’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.75 del 10/05/2022 ,avente per Oggetto:”PATTO DEL SUD – 
MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA PIETRA 
FORCELLA. Approvazione  in linea Amministrativa del progetto esecutivo“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco   
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


