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Prot.n.297 del 23.06.2020 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTISTICA PRIVATA  

PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

RICADENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’AMBITO “PALERMO PROVINCIA OVEST” 

 

LA SRR PALERMO PROVINCIA OVEST 
PREMESSO 

 Che è stata costituita, in ossequio all’art.6 della L.R. n. 9/2010, nell’ottobre del 2013 

fra i comuni di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di 

Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara 

Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, 

Roccamena, Roccapalumba, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, 

Vicari.  

 Che l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano d’Ambito redatto ai sensi dell’art. 10 

della L.R. n. 9/2010, contenente le informazioni riguardanti il fabbisogno 

impiantistico dell’Ambito; 

 Che Il Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti ha comunicato la conformità del 

Piano d’Ambito alle indicazione ed ai criteri contenuti nel Piano Regionale per la 

gestione dei rifiuti; 

 Che tra i compiti ad essa assegnati vi è la pianificazione dell’impiantistica necessaria 

allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’Ambito nonchè l’individuazione all’interno 

del proprio territorio di competenza dei siti sui quali ubicarla , privilegiando, ove 

possibile, quelli aventi posizione baricentrica rispetto agli insediamenti da servire, 

accessibilità e vicinanza alle principali arterie di comunicazione viaria; 

 Che con D.A. n° 45/DAR del 31 gennaio 2020 è stato nominato il Commissario 

Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest, Matteo Amabile a cui, oltre a 

garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei Soci ed 

al Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), b) e c) del 

citato decreto è stato dato mandato di provvedere:  

a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio; 

b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;  

c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla 

pianificazione provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione 

degli interventi; 

 Che con nota prot. n° 190 del 22/04/2020, è stato richiesto ai comuni soci di 

segnalare la disponibilità nei propri territori di siti idonei alla realizzazione degli 

Impianti previsti nel Piano d’Ambito e che ad oggi nulla è pervenuto;  

 Che nel territorio di competenza non sono presenti impianti pubblici per il 

trattamento dei rifiuti; 

 Che ad oggi la SRR sta predisponendo il progetto tecnico e gli atti di gara propedeutici 

all’affidamento settennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni di 

competenza e in tale contesto risulta utile di indicare gli scenari impiantiscici 
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presenti; 

 

 

 

 

Per tutto quanto sopra, ferma restando la volontà di dotarsi di impiantistica pubblica 

secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito, la SRR ritiene altresì necessario procedere ad 

una ricognizione dell’impiantistica ad iniziativa privata, realizzata o da realizzare purché con 

iter autorizzativo concluso, reso ai sensi dell’Art. 208 del d.lgs.152/2016, ricadente nel 

proprio bacino territoriale, anche al fine di valutare eventuali forme di partenariato pubblico 

privato ai sensi del D.lgs.50 /2016. 

A tale scopo  

INVITA  

Gli operatori del settore in possesso dei requisiti a segnalare la propria disponibilità 

impiantistica nel territorio della SRR Palermo Ovest, come sopra specificato, secondo le 

modalità di seguito riportate: 

 

1. Impianti autorizzati già realizzati 

Sarà necessario allegare: 

 Titolo di proprietà dell’Impianto; 

 Visura catastale; 

 Planimetrie e cartografie utili a comprendere l’esatta ubicazione ed accessibilità 

del sito nonché le caratteristiche dell’impianto ; 

 Relazione illustrativa contenente informazioni sulle caratteristiche tecnologiche 

dell’Impianto, la tipologia dei rifiuti trattati nonchè i quantitativi autorizzati; 

 Copia dei provvedimenti autorizzativi; 

 Documentazione fotografica; 

 Tariffe di conferimento. 

 

2. Impianti autorizzati da realizzare 

Sarà necessario allegare: 

 Titolo di proprietà dell’area o titolo di disponibilità; 

 Visura catastale; 

 Planimetrie e cartografie utili a comprendere l’esatta ubicazione ed accessibilità 

del sito nonché le caratteristiche dell’Impianto; 

 Relazione illustrativa contenente informazioni sulle caratteristiche tecnologiche 

dell’Impianto, la tipologia dei rifiuti trattati nonchè i quantitativi autorizzati; 

 Copia dei provvedimenti autorizzativi;  

 Tempistica di realizzazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, a mezzo PEC all’indirizzo 

srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it entro 15 (quindici giorni) dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale della SRR PALERMO OVEST e sugli Albi Pretori dei 23 

comuni soci. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTISTICA PRIVATA PER IL TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RICADENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’AMBITO SRR 

PALERMO PROVINCIA OVEST”. 
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Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del C.C., non è 

impegnativo per la Società ne per i soggetti che dovessero aderire. 

Nulla è dovuto dalla SRR Palermo Provincia OVEST, anche a titolo di rimborso spese 

sostenute, ai soggetti proponenti. 

 

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione al presente avviso saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della SRR Palermo Provincia 

Ovest ed avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.196 del 2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

 

      Il Commissario Straordinario  

       F.to Matteo Amabile 

       

 


