
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli – Tel. 0934/961111 – Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE N.4     DEL 6 FEBBRAIO 2014 
 
OGGETTO: Costituzione ufficio comune di A.R.O. Alta Valle del Platani. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 

- che con deliberazione consiliare n. 21 del 15.11.2013 il consiglio comunale di Sutera ha 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli 
atti conseguenti per l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle 
del Platani” in ottemperanza alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto 
dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

- che con deliberazione consiliare n. 12 del 20.11.2013 il consiglio comunale di Acquaviva 
Platani ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la 
sottoscrizione e gli atti conseguenti per l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta 
ottimale “Alta Valle del Platani” in ottemperanza alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 
– ter introdotto dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

- che con deliberazione consiliare n. 40 del 26.11.2013 il consiglio comunale di Mussomeli ha 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli 
atti conseguenti per l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle 
del Platani” in ottemperanza alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto 
dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

- che con deliberazione consiliare n. 4 del 13.1.2014 il consiglio comunale di Campofranco ha 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli 
atti conseguenti per l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle 
del Platani” in ottemperanza alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto 
dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

- che in data 21 gennaio 2014 è stata sottoscritta la convenzione istitutiva dell’ARO Alta Valle 
del Platani – ATO CL Provincia Nord dai sindaci Calà Salvatore - Comune di 
Mussomeli/capofila, Caruso Salvatore - Comune di Acquaviva Platani, D’Anna Salvatore – 
Comune di Campofranco e Giuseppe Grizzanti – Comune di Sutera; 

VISTA la deliberazione dell’assemblea dell’A.R.O. alta valle del platani – ATO CL provincia nord n. 
1 del 30 gennaio 2014, con la quale veniva eletto presidente il sindaco del comune di Mussomeli 
Salvatore Calà;  
VISTA la deliberazione dell’assemblea dell’A.R.O. alta valle del platani – ATO CL provincia nord n. 
2 del 30 gennaio 2014, con la quale veniva eletto vice presidente il sindaco del comune di Sutera 
Giuseppe Grizzanti;  
ACCLARATA la propria competenza a costituire l’ufficio comune di A.R.O. Alta Valle del Platani, 
giusta previsione in tal senso degli artt. 6 e 8 della convenzione sottoscritta in data 21 gennaio 
2014; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 8 aprile 2010, n.9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”; 



VISTE le direttive impartite dall’assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 
relativamente alle procedure da seguire per l’attivazione degli A.R.O. e dei conseguenti piani di 
intervento;   
INDIVIDUATI quali componenti di detto ufficio i seguenti dipendenti dell’Ente: 

- Ing. Carmelo Alba - Responsabile dell’area tecnica; 
- Luigi Amico – Istruttore amministrativo dell’area tecnica; 
- Vincenzo Calafiore - Istruttore geometra dell’area tecnica; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
1) Di costituire l’ufficio comune di A.R.O., giusta previsione in tal senso degli artt. 6 e 8 della 

convenzione sottoscritta in data 21 gennaio 2014, dell’A.R.O. Alta Valle del Platani – ATO 
CL Provincia Nord come segue:  

- Responsabile dell’ufficio A.R.O. Alta Valle del Platani 
Ing. Carmelo Alba - Responsabile dell’area tecnica del comune di Mussomeli. 
Componenti dell’ufficio A.R.O. Alta Valle del Platani: 

- Luigi Amico – Istruttore amministrativo dell’area tecnica del comune di Mussomeli 
- Vincenzo Calafiore - Istruttore geometra dell’area tecnica del comune di Mussomeli 
2) Dare atto che detto ufficio, previa formale comunicazione degli altri enti aderenti, sarà 

integrato da personale dipendente dei comuni di Acquaviva Platani, Campofranco e Sutera. 
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessità di parere di 
regolarità contabile. 

4) Di trasmettere un’originale ed una copia del presente atto all’ufficio albo per l’affissione 
all’albo pretorio informatico e l’inserimento sul sito internet dei comuni di Mussomeli, 
Acquaviva Platani, Campofranco e Sutera. 
 
 

IL SINDACO  
Salvatore Calà 


