
 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 177     DEL 24.10.2019 




Favara nel comune di OGGETTO: Bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica RSU 

sita in c.da Rampante Castelvetrano – Nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. 

 

   
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
  DIREZIONE  X (Programmazione 

   finanziaria e gestione risorse)                  

   

3 SEGRETARIO GENERALE 
  

 

 

4 ALBO PRETORIO    

 

 

Assunto Impegno n°              del  

Sull’Intervento n° 

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione 
e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-   con D.D.G. n. 2309 del 12/12/2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 
regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 2309 del 12/12/2013 è stato approvato il 
documento “Analisi di rischio” della discarica in c.da Rampante Favara del Comune di Castelvetrano, 

emesso in conformità con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 30/10/2013; 

-  all’art. 2 della parte dispositiva del suddetto decreto è esplicitata la seguente dicitura “è fatto obbligo, al 

soggetto responsabile, di predisporre il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente entro sei 

mesi dalla data di approvazione del documento Analisi di Rischio, così come stabilito dal comma 7, 

dell’art. 242 del D.lgs n. 152/06”;  
-   di fatto la discarica de quò è stata consegnata dalla società Belice Ambiente s.p.a. al comune di 

Castelvetrano nel marzo 2018, giusta disposizione del Giudice Fallimentare, senza alcuna dotazione 

documentale e finanziaria; 

-  a seguito del difficile recupero della documentazione riguardante la discarica, in possesso della fallita 

Belice Ambiente s.p.a., sono state attivate tutte le azioni relative imposte dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., 

ivi compresa elaborazione nuova analisi di rischio e analisi varie; 

-  con Determinazione del Dirigente del II Settore – Servizi Tecnici n. 360 del 20.06.2018 è stato nominato, 

pertanto, al fine di potere addivenire a una progettazione di gestione post-operativa della discarica, ai 

sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Bartolomeo Li 

Vigni, Responsabile Unico del Procedimento riguardante la “gestione post-operativa della discarica per 

rifiuti non pericolosi di c.da Rampante Favara di Castelvetrano, nell’attesa di predisporre il progetto di 
bonifica”; 

- l’ultimo documento “Analisi di Rischio” acquisito dalla società incaricata C.a.d.a. snc “Chimica Applicata 
Depurazione Acque snc” di Filippo Giglio & C e trasmesso agli organi regionali, di fatto conferma che la 
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione della soglia di 

rischio (CSR); 

 

Visto l’art. 242, comma 7, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., il quale impone al soggetto responsabile, nei 

successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi del rischio, il progetto operativo degli 

interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove necessario, le ulteriori misure di 

riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre all’accettabilità il rischio derivante 
dallo stato di contaminazione presente in sito; 

 

Visto il D.D.G. n. 2309 del 12/12/2013 il Dipartimento regionale dell’acqua e dell’energia, il quale esplicita 

all’art. 2 “è fatto obbligo, al soggetto responsabile, di predisporre il progetto di bonifica o di messa in 

sicurezza permanente entro sei mesi dalla data di approvazione del documento “Analisi di Rischio, cosi 
come stabilito dal comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs n. 152/2006”; 
 

Considerato che: 

- si ha notizia che la Regione Siciliana, Dipartimento Acque e Rifiuti, a breve pubblicherà un bando per la 

“Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di Bonifica” a cui 

l’amministrazione comunale intende partecipare per scongiurare pericolo per la salute pubblica; 
-  che con Deliberazione di G.M. n. 141 del 26/07/2018 è stato approvato il piano triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020, variato con deliberazione di G.M. n. 60 del 10/10/2019, che prevede la bonifica 

della discarica RSU Rampante Favara; 

- che il dipendente incaricato, Geom. Bartolomeo Li Vigni, è in quiescenza a far data dal 30.07.2019 e che 

è necessario provvedere all’individuazione, in sostituzione, di un nuovo Responsabile Unico del 
Procedimento per addivenire alla necessaria progettazione, di livello almeno definitivo, ai sensi e per gli 



effetti dell’art. 23 del codice degli appalti pubblici, utile per potere partecipare al bando di prossima uscita 
per la bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica;  

- per l’intervento in questione può essere nominato R.U.P. il Dott. Vincenzo Caime, in atto Responsabile 

della VI Direzione Servizi a rete e Ambientali, in possesso delle relative competenze e dei requisiti 

previsti dalla Legge; 

- gli oneri derivanti dal presente incarico saranno inseriti nel Quadro Economico dell’opera e graveranno 
sugli stanziamenti di cui al possibile finanziamento da parte della Regione; 

 

Visti: 

-  il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale dell’Ente; 
- il D.lgs n. 267/2000; 

- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis 
del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

 D E T E R M I N A  

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:   

 

1) AVOCARE a se, ai sensi del comma 1), dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di  

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Bartolomeo Li Vigni, in  quiescenza, 

relativamente all’intervento riguardante “Intervento di bonifica e messa in sicurezza permamente della 

discarica di RSU sita in c.da Rampante Favara nel comune di Castelvetrano”. 

2) DARE ATTO che: 

- la prestazione è oggetto di incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii. con le modalità indicate nel vigente regolamento comunale; 

-  gli oneri derivanti dal presente incarico saranno inseriti nel quadro economico dell’opera e 
graveranno sugli stanziamenti previsti di cui al possibile finanziamento da parte della Regione; 

3) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
3 del D.L. 174/2012; 

 

   Il Responsabile della VI D.O. 

     F.to Dott. Vincenzo Caime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA       
                                                                                                  IL RESPONSABILE  

   
 
                             
       
 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,               
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                       
 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
 

DATA,  

   

                    IL FUNZIONARIO 
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