
 

           

 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

n. 123 del 25/06/2021 
 

 
OGGETTO: Validazione PEF 2021 del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI ai sensi dell’art. 

6 della Delibera ARERA n. 443/2019. 
 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

• la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 
• la Legge regionale n. 3/2013; 
• il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “cura Italia”, convertito nella Legge n. 27/2020; 
• lo statuto della Società SRR ATO 7 Ragusa  S.C.p.A.”; 
• la Delibera ARERA n. 443/2019 del 31.10.2019; 
• la nota prot. n. 10655 del 12.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti, acquisita al prot. 

SRR al n. 0001044 del 12.03.2020, con la quale sono state trasmesse le direttive a 
supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del nuovo MTR e individuate le 
SRR quali Enti Territorialmente Competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF; 

• Il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 “misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi 
all’emergenza da COVID 19” 

• la Determinazione del Dirigente n. 64 del 21.04.2021 di costituzione dell’Unità 
Operativa (U.O) PEF MTR della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.; 

• le note del Comune di CHIARAMONTE GULFI, acquisite al prot. SRR n. 0002652/E del 
27.05.2021 e prot. n. 0002932/E del 14/06/2021 con le quali è stata trasmessa 
ufficialmente la documentazione afferente il PEF 2021 del Comune di CHIARAMONTE 
GULFI con i relativi allegati e successivamente integrata con nota del Gestore prot. n. 
0003066/E del 21.06.2021 e del Comune prot. n. 0003157/E del 25.06.2021, ai fini 
della validazione del PEF 2021; 

• i confronti tenuti tra SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e Comune di CHIARAMONTE GULFI le 
cui interlocuzioni hanno determinato la definizione dei dati necessari alla validazione 
del PEF 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

• il gestore del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani nel 
territorio del Comune di CHIARAMONTE GULFI, MECO.GEST S.R.L., con sede legale a 
Gela (CL), ha redatto la relativa documentazione di propria pertinenza trasmessa dal 
Comune con le note sopra indicate; 

• Il Comune di CHIARAMONTE GULFI ha trasmesso la documentazione necessaria e 
prevista dalla Delibera 443/2019; 
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• la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha 
definito i parametri di propria competenza di seguito indicati e motivati nella parte “4” 
della relazione di accompagnamento (allegato n.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto ciò visto e considerato,  

DETERMINA 

• di validare, ai sensi dell’art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019/RIF, il PEF 2021 
definitivo del Comune di CHIARAMONTE GULFI (“appendice n. 1 al MTR” - allegato n. 
1) unitamente alla parte IV della relazione di accompagnamento, di completamento 
della relazione del gestore del servizio MECO.GEST S.R.L., e del Comune di 
CHIARAMONTE GULFI (“appendice n. 2 al MTR” - allegato n. 2). 

• di trasmettere il presente atto al Comune di CHIARAMONTE GULFI, unitamente agli 
atti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, per gli adempimenti 
consequenziali di competenza.  

• di trasmettere il presente atto al CDA della SRR ATO 7 Ragusa e al Presidente della 
medesima in qualità di Rappresentante legale ai fini della “dichiarazione di conformità 
del PEF 2021 alle deliberazioni ARERA ” da caricare sulla piattaforma ARERA.     

                 Per l’U.O. MTR PEF 
                 
               f.to (Dott. Luca Bonuomo)                            
 
 
 
              f.to (Arch. Roberto Lauretta) 
 

 
Il Dirigente 

f.to(Dott. Fabio Ferreri) 
 


