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Città di Lentini 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

 
  Al Presidente del Consiglio  
  Ai Consiglieri Comunali 
  e p. c. 
    Sindaco 
    Segretario Generale 
 
 

OGGETTO: “Risposta all’interrogazione della consigliera Cunsolo – Interrogazione sull’affido e sui 
costi del servizio di igiene urbana” 

 

L’Assessore 

 

Rispondo all’interrogazione della Prof.ssa Cunsolo che ci dà modo di aggiornare i cittadini sui risultati 

raggiunti con la raccolta differenziata e sulle modalità che ci hanno permesso di raggiungere i primi 

obiettivi prefissati.  

Prima di farlo però devo manifestare il mio stupore per la pubblicazione di ieri, su una testata 

giornalistica on line, di un articolo contenente una serie di dichiarazioni della consigliera Cunsolo, 

alcune delle quali fatte, tra l’altro, a nome dell’intera opposizione. Le dichiarazioni, date come 

certezze, ma in realtà alquanto inesatte, sono le stesse oggetto dell’interrogazione odierna. Non 

capisco pertanto cosa può spingere un consigliere a porre, legittimamente, delle domande, ma di 

non aspettare neanche la risposta e fornire alla stampa interpretazioni fantasiose ad un solo giorno 

dal consiglio comunale. 

Entrando nel merito della questione: 

L’amministrazione Bosco si insedia il 23/06/2016 e considerando prioritaria la salvaguardia della 

salute pubblica decide di prorogare per 3 mesi il servizio in scadenza alla società IGM, il tempo 

minimo pertanto che consentirà all’amministrazione di insediarsi e analizzare la problematica. Tale 

rinnovo, a differenza di quanto affermato, viene effettuato con importo inferiore rispetto alla 

precedente ordinanza: € 187.587,12 IVA inclusa al mese contro € 194.853,16 IVA inclusa al mese 

dell’ordinanza 27 del 08/10/2015. 

Durante questi tre mesi non solo si studia la risoluzione delle criticità presenti ma si avvia fin da 

subito la raccolta differenziata con la stessa ditta e alle stesse condizioni degli anni precedenti. Già 

per il primo mese di Agosto si ottiene un risultato estremamente incoraggiante da 0 a 16 

tonnellate! 

Il 21 settembre si procede ad un nuovo affidamento, dall’analisi di una manifestazione di interesse, 

che prevedeva la presentazione di progetti per l’avvio della raccolta differenziata, si affida il servizio 

al RTI tra TECH Servizi srl con quota 90% e Clean UP srl con quota 10%, entrambe società presenti 



2 
 

nella White List, ovvero la lista redatta dalla prefettura contenente elenchi fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Il costo del servizio, derivante 

dal ribasso d’asta del 5,25% sul costo di capitolato, è di € 198.993,68 IVA inclusa quindi solo € 

4.140,52 al mese in più rispetto al costo del servizio con la passata amministrazione ma con in più i 

servizi per potenziare la raccolta differenziata e lo spazzamento delle strade.  

Durante questi mesi la raccolta differenziata ha un incremento sostanziale portando il nostro 

comune a 123 tonnellate mensili di raccolta differenziata. Tale incremento, unitamente alla 

campagna comunicativa, fanno sì che il nostro comune venga premiato a Napoli il 31/03/2017 come 

uno dei 3 finalisti italiani per la categoria Pubbliche Amministrazioni. 

Continuando nella risposta all’interrogazione, mi trovo nuovamente costretto a ripetere a questo 

consiglio comunale e tra l’altro sempre alla consigliera Cunsolo, a cui chiedo pertanto di prestare 

maggiore attenzione questa volta, il ruolo della Centrale Unica di Committenza nelle procedure 

legate al rinnovo del servizio di igiene urbana. A differenza di quanto affermato dalla consigliera, la 

CUC non serve per espletare le procedure di gara relative al servizio di igiene urbana. Per queste 

gare è invece necessario ricorrere all’UREGA, Ufficio regionale per l'espletamento di gare per 

l'appalto di lavori pubblici. Come specificato nell’ordinanza il ruolo della CUC è quello di consentire 

l’acquisizione del CIG, codice identificativo gara, parametro indispensabile per l’emissione della 

fattura elettronica. In sede di consiglio comunale del 27/10/2016 avevo già spiegato alla consigliera 

che l’approvazione dell’adesione alla CUC non era assolutamente rinviabile in quanto si doveva 

richiedere il CIG per l’ordinanza del 21 settembre in quanto la società doveva emettere la prima 

fattura mensile e si rischiava di incorrere in disservizi nel servizio di raccolta. Probabilmente però 

già allora la consigliera non comprese, infatti si astenne dall’approvare l’adesione alla CUC.  

In data 30/03/2017 si procede al rinnovo del servizio per altri 6 mesi alla RTI formata da TECH e 

Clean UP mediante un’ordinanza sindacale, per quanto riguarda il mancato ricorso all’UREGA e il 

ricorso all’utilizzo dello strumento dell’ordinanza sindacale va spiegato che il comune di Lentini ha 

costituito l’ARO e ha avuto approvato il Piano di Intervento, condizioni necessarie per bandire una 

gara del servizio di igiene urbana. Tuttavia però dato il momento di transizione normativa e l’avvio 

delle SRR provinciali si è generato nell’UREGA provinciale di Siracusa un periodo di blocco delle 

procedure di gara. A tale blocco, causato dall’UREGA, già il Comune di Sortino, che si trova nelle 

medesime condizioni di Lentini aveva presentato ricorso al TAR. Con l’ordinanza n° 215 del 

23/03/2017, il TAR ha rigettato il ricorso sostenendo che comunque non sussiste alcun pregiudizio 

grave ed irreparabile in quanto il servizio può essere comunque prorogato. In funzione di quanto 

detto, pertanto, l’amministrazione comunale di Lentini ha optato per un rinnovo al RTI selezionato 

sei mesi prima mediante manifestazione di interesse. Si comunica che la stessa SRR di Siracusa ha 

inviato, in data 24/04/2017, delle note di richiesta chiarimenti alla Regione per definire le modalità 

dei prossimi affidamenti. 

Si specifica per maggior chiarezza, al fine di smentire le dichiarazione della consigliera Cunsolo che 

dichiara di affidarsi ai motori di ricerca per capire se un’azienda possa o meno aggiudicarsi un 

servizio pubblico, che le due società sono ancora presenti nella White List stilata dalla prefettura ed 

aggiornata a marzo 2017. Il fatto che la Clean UP abbia un amministratore nominato dal tribunale 

non la rende pertanto non idonea all’affidamento, anzi ci fornisce la certezza che a garanzia della 

società ci sia in questo momento lo stato. Grave sarebbe infatti escludere una società, pertanto 

danneggiandola, quando un amministratore nominato dal tribunale ritenga che la società sia in 

grado di continuare ad operare legittimamente, proprio il nostro rispetto delle decisioni dei 

magistrati e della loro autonomia dalla politica ci spingono ad operare in questo modo. Giusto per 
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sottolineare il nostro impegno in tema di legalità, impropriamente richiamato dalla consigliera, mi 

sembra opportuno ricordare che questa amministrazione si è costituita parte civile, fatto che non 

accadeva da più di 20 anni, in un processo per mafia che riguardava alcuni nostri concittadini e che 

ha dato mandato all’ufficio toponomastica di intitolare a due eroi dei nostri giorni, i giudici Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, una piazza in occasione dei 25 anni del loro omicidio e in una città che 

non li aveva ricordati in alcuna pubblica via. Due fatti nuovi, ma che riteniamo semplicemente 

normali per onorare grandi uomini e grandi principi. 

Per quanto riguarda il costo dell’ultima ordinanza, pari a € 228.656,25 IVA inclusa al mese, pertanto 

di € 33.803,09 in più rispetto all’ordinanza della scorsa amministrazione e non di € 41.069,13 come 

da affermato dalla consigliera si specifica che tale incremento di costo è dovuto al ripristino del 

normale orario lavorativo di cui i lavoratori erano stati privati “temporaneamente” da ben 5 anni. 

Per chiarire definitivamente l’argomento, e mi stupisco che ci siano ancora dubbi viste le varie 

dichiarazioni già rilasciate tra cui ricordo un articolo pubblicato sulla Sicilia in data 11/04/2017 e una 

conferenza pubblica tenutasi il 29 aprile 2017 a Palazzo Beneventano e ancora visibile sul canale 

social del comune, si ricorda che il capitolo di spesa relativo ai rifiuti è costituito da due voci di costo 

e non da una sola voce come artatamente riportato. Le due voci riguardano i costi del servizio di 

raccolta e spazzamento e i costi di conferimento in discarica. Se è ovvio che il costo del servizio 

aumenti aumentando le ore ai dipendenti abbiamo di contro un costo del conferimento che 

diminuisce a causa dell’incremento della differenziata.  Pertanto, in pieno rispetto del vincolo di 

spesa al periodo precedente al dissesto, siamo riusciti a porre le basi del servizio che ci consentirà 

di incrementare ulteriormente la percentuale di differenziata. A breve sarà infatti avviata la raccolta 

della frazione umida così le frazioni raccolte dal porta a porta passeranno da 4 a 5 e tale incremento 

sarà gestibile solo grazie all’incremento orario dei lavoratori. Abbiamo già riscontrato nel mese di 

novembre, passando da 58 a 95 tonnellate al mese, che solo il controllo del porta a porta può far 

incrementare la percentuale in una città, come Lentini, dove la raccolta differenziata non era mai 

stata avviata con successo. Siamo riusciti pertanto ad effettuare un investimento per incrementare 

la differenziata senza aumentare il costo complessivo del capitolo rifiuti.  

A supporto di quanto affermato comunico che il costo annuale del conferimento in discarica, 

secondo determina del coordinatore del 3° settore n. 255 del 02/05/2017, è diminuito di € 

186.000,00 a questo dobbiamo aggiungere il risparmio causato da 2 pensionamenti (circa € 60.000 

l’anno) e la vendita ai consorzi della frazione differenziata che ammonta a: 

 € 44.857,92 + IVA dovute da COMIECO per la carta e il cartone conferito 

 € 40.170,00 + IVA dovute da COREPLA per la plastica 

 € 5.232,48 + IVA dovute da COREVE per il vetro 

 € 2.640,00 + IVA dovute da RICREA per l’alluminio 

 € 368,70 + IVA dovute da RAECYCLE per i piccoli elettrodomestici 

Il totale della vendita della frazione differenziata ammonta attualmente quindi a € 93.269,10 + IVA. 

A questo guadagno andrà ulteriormente sommato quanto dovuto da Sicula Trasporti in virtù di una 

convenzione stipulata dalla scorsa amministrazione per il precedente ampliamento ma non 

rispettata a danno del Comune, Vi informiamo che per il recupero di quanto dovuto abbiamo già 

avviato formale interlocuzione con la società. 

Pertanto consigliera Cunsolo, comprendo il suo bisogno di visibilità, comprendo anche che si 

avvicinano le elezioni regionali e pertanto così mi spiego questi articoli di giornale e i manifesti 
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stradali con il testo della interrogazione ma la prossima volta le consiglio di fare opposizione 

costruttiva su altri temi, evitando di cercare di mettere in ombra i risultati non tanto di questa 

amministrazione, che sta perseguendo semplicemente la normalità, ma di una città intera che sta 

cercando semplicemente il proprio riscatto. 

 
Lentini, 12/05/2017 
 

L’Assessore all’ecologia 
Ing. Alessio Valenti 

 


