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IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo n. 21521 del 29 maggio 2020           

        A tutti i Comuni della Regione

A tutte le S.R.R. della Regione

e, p.c.    all’On.le Presidente della Regione

al Sig. Assessore regionale dell’Energia
 e dei Servizi di Pubblica Utilità

alle Prefetture dell’isola

Alle Città Metropolitane

Ai Liberi Consorzi dei Comuni

All’ARPA  Sicilia

Oggetto:Gestione integrata dei rifiuti urbani - Attività di monitoraggio, impulso e supporto ai Co

muni e alle SRR - Responsabili regionali di Ambito - Ottimizzazione dell’applicativo      

O.R.So. 3.0 

Nell’ambito degli obiettivi regionali di riduzione dei conferimenti in discarica, miglioramento
della  raccolta  differenziata  e  di  recupero  di  materia  tramite  idonea  impiantistica,  appare  opportuno
potenziare e riorganizzare in modo coordinato le attività di monitoraggio del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani nelle sue fasi delle raccolte, dei trasporti, dei conferimenti e dei trattamenti/smaltimenti
negli impianti nonchè di  impulso e supporto ai Comuni ed alle SRR della Regione Siciliana.

Si espone pertanto l’organizzazione di questo Dipartimento per lo svolgimento delle attività in
oggetto. Si conferma lo schema di organizzazione già introdotto nel 2016/17 dall’ex Ufficio Speciale per
la Raccolta Differenziata basato sulle 18 SRR in cui è suddivisa la Regione Siciliana individuando un
Responsabile di Ambito delle attività di monitoraggio e di impulso. E’ inoltre riorganizzata e strutturata
una organizzazione centrale regionale di supporto e di coordinamento.

Livello d’Ambito, SRR 

I responsabili regionali di Ambito, presso questo DAR, monitorano, controllano e supportano co-
stantemente tutte le varie fasi del servizio di gestione integrata, dando impulso alle stesse, in particolare,
come segue. 

a. Il servizio di raccolta comunale. A tal fine mantengono via e-mail e cellulare costanti rapporti con
il responsabile RUP e il DEC del servizio; 

b. Il monitoraggio della raccolta e dei conferimenti negli impianti tramite O.R.So; a tal fine manten-
gono rapporti con il responsabile dell’inserimento dati in O.R.So, forniscono consulenza e sup-
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porto per la risoluzione delle diverse problematiche, ricorrendo anche al supporto del livello cen-
trale; 

c. Il tipo di affidamento fatto (a operatore esterno, a società in house, ovvero con modalità tempora-
nee miste in economia, con noli esterni e personale delle SRR, etc.), le determine adottate dal Co-
mune o dalla SRR, segnalando al DAR eventuali irregolarità e/o anomalie (affidamenti diretti,
proroghe, etc.); 

d. I CCR di competenza, i dati di afflusso dell’utenza e i quantitativi conferiti per ciascun CCR; 

e. I servizi di trasporto sia dell’indifferenziato sia delle frazioni differenziate e le stazioni di trasfe-
renza; 

f. Gli impianti di smaltimento e di trattamento utilizzati dal comune/SRR; monitorano sia gli im-
pianti utilizzati sia, soprattutto, quelli ricadenti entro le SRR in uso, in costruzione o in autorizza-
zione o in programmazione; conoscono eventuali criticità e ne informano per tempo il DAR. 

Il monitoraggio comprende la verifica del rispetto dei tempi e delle scadenze dei procedimenti e,
altresì, le attività di consulenza e di supporto ai tecnici del comune e della SRR, il collegamento tra i co-
muni, le SRR e la sede centrale, la rapida informativa su ritardi e anomalie. 

Si comunica pertanto la nuova assegnazione dei responsabili di ambito del monitoraggio e di sup-
porto di tutte le fasi del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le SRR di competenza: 

S.R.R. Agrigento EST – sig. Cuffaro Francesco (S5) – orso3.0agest@gmail.com 

S.R.R. Agrigento OVEST – sig. Rubino Antonio (S5) – antonio.rubino2002@gmail.com 

S.R.R. Caltanissetta NORD – sig.ra Butticè Rosa (S5) – rosa.buttice@regione.sicilia.it 

S.R.R. Caltanissetta SUD - sig. Morreale Antonio (S5) – antonio.morreale@regione.sicilia.it 

S.R.R. Catania METRO – sig. Cosentino Rosario (S5) – rosario.cosentino@regione.sicilia.it 

S.R.R. Catania NORD – sig. Arcidiacono Lucio (S5) – lucio71@tiscali.it 

S.R.R. Catania SUD – sig. Arcidiacono Lucio (S5) – lucio71@tiscali.it 

S.R.R. Enna –sig. Sciacca Rosario (S5) – rosariosciacca@tiscali.it 

S.R.R. Messina METRO – sig.ra Nicita Melania (S5) – melanianicita68@gmail.com 

S.R.R. Messina PROVINCIA – sig. Giardina Ignazio (S6) – ignaziogiardina@gmail.com 

 S.R.R. Messina ISOLE – sig.ra De Leo Carmelina (S6) – carmelina.deleo@gmail.com 

 S.R.R. Palermo EST – sig. Lotta Antonio (S6) – usd.pa@regione.sicilia.it 

 S.R.R. Palermo METRO – sig. Bonfiglio Daniele (S6) – daniele.bonfiglio@regione.sicilia.it 

 S.R.R. Palermo OVEST – sig. Currò Letterio (S5) – letterio.curro72@gmail.com 

 S.R.R. Ragusa – sig. Tiralongo Sebastiano (S5) – sebitiralongo@alice.it 

 S.R.R. Siracusa – sig. Leone Sebastiano (S5) – usd.sr@regione.sicilia.it 

 S.R.R. Trapani NORD – sig. Capobianco Giuseppe (S5) – usd.tp@regione.sicilia.it 

 S.R.R. Trapani SUD – sig. Antonino Lo Brutto (S5) – antonino.lobrutto@regione.sicilia.it 

Le strutture comunali e delle SRR faranno pertanto utile e costante riferimento ai suddetti respon-
sabili regionali d’Ambito.

Livello centrale, regionale 

Le attività decentrate su base d’Ambito sono coordinate e supportate da quelle in sede centrale di-
partimentale organizzate cosi come di seguito indicato con i relativi responsabili: 
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a), b), d), e) -servizio di raccolta differenziata e di trasporto, CCR. Monitoraggio dei servizi e del-
le criticità, predisposizione note di sollecito e richiamo per ritardi o mancato inserimento dati monito-
raggio: sig. Lo Burgio Riccardo – riccardo.loburgio@regione.sicilia.it, sig. Di Caro Andrea – andrea.dica-
ro@regione.sicilia.it;

c) -affidamenti dei servizi di raccolta, smaltimento e trattamento. Tenuta del file di monitoraggio
dei dati su tipologie della raccolta, gestori, affidamenti; accertamento anomalie e irregolarità: sig. Marcel-
lo Asciutto – marcello.asciutto@regione.sicilia.it  ;   

f)  -impianti di smaltimento e trattamento. Monitoraggio dei conferimenti, delle criticità e dello
stato degli impianti, azioni anche urgenti e tempestive per assicurare la continuità dei conferimenti e di
prevenzione: sig. Valenza Filippo – filippo.valenza@regione.sicilia.it, sig. Maurizio Norrito - maurizio-
norrito@gmail.com, sig.ra Fici Amelia – amelia.fici@regione.sicilia.it; 

E’ istituito inoltre, a ulteriore supporto dei comuni e delle SRR, un Gruppo di coordinamento del-
le attività di monitoraggio con il compito di fornire univoche indicazioni e risposte ai quesiti posti dagli
operatori dei Comuni e delle SRR in merito, soprattutto, al sistema di monitoraggio O.R.So. con il quale
la Regione e i Comuni si allineano ai più alti standard nazionali. 

Il Gruppo è costituito dai sigg.ri: Cuffaro Francesco, Lo Brutto Antonino, Leone Sebastiano e, in
sede centrale, dai sigg.ri Lo Burgio Riccardo e Giuseppe D’Angelo – pinodangelo1968@gmail.com che
manterrà i contatti con ARPA Lombardia. 

Questo Dipartimento, con l’ampia e articolata struttura tecnico-amministrativa di monitoraggio e
di supporto sopra esposta, intende pertanto potenziare la collaborazione con i Comuni e con le SRR al
fine del miglioramento complessivo del servizio integrato di gestione di rifiuti sul territorio regionale.

Si confida nella piena ed efficace collaborazione dei Comuni e delle SRR .

             Il Dirigente Generale

                (ing. Salvatore Cocina)

                         

                           Firmato

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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