
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 52 Data 26/11/2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del

compostaggio domestico.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,10 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio n. 8 del

14/ 1 1/2018. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 16547 del 14/ 11/2018. notificati ai sensi di legge.

La seduta e pubblica.

Presiede la seduta il Presidente dott. Morfino Giuseppe

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Campo Silvia - Mazzara Giovanbattista - Reina Vita

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.eone

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO Sll VIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) PACE MARIA STEI l.A P

3) ANGEI.O MICHEl.A ELENA P 9) NOTO GIOVANNI P

4) SUGAMEI.E ROSAl.lA P 10) GUARANO CARI.O P

5) POMA GIOACCHINO P 11) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) MORFINO GIUSEPPE P

Presenti N. 12 Assenti N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SI SOTTOPONE AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: "PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER

LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO" .

Premesso che:

Con Ordinanza n. 5, del 07.06.2016, il Presidente della Regione Siciliana all'art.3, punto 8, lett. g e

punto 9, obbligava i Comuni dell'Isola ad incentivare il sistema del compostaggio domestico;

Con atto deliberativo n.14, del 24.03.2017, il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al

Regolamento per l'applicazione della T.A.R.I. non istituendo il servizio di compostaggio domestico

e quindi le consequenziali incentivazioni a favore dei cittadini;

La Giunta di Governo della Regione Sicilia con atto n.252, del 13.07.2018, ha approvato le linee

guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti per il compostaggio;

| | compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto

espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia

dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del

territorio. Lo stesso può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni,

orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva

dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica;

Il nostro Ente, in atto, rientra tra i Comuni più virtuosi perchè possono vantare una raccolta

differenziata ché si attesta intorno al 65% e che a ciò fa da contra altare, purtroppo, un costo

annuo per lo smaltimento dell'organico domestico intorno ai 60.000,00 Euro, oltre le spese di

trasporto;

La tipologia delle nostre abitazioni favorisce l'uso di un corretto sistema di compostaggio

domestico stante la presenza significativa di giardini e pertinenze limitrofe alle abitazioni

principali;

Con l' istituzione del servizio di compostaggio domestico il Comune ne trarrà dei benefici in

termini di costi mentre gli utenti che aderiranno usufruiranno di una riduzione del 20% sulla parte

variabile della tariffa in vigore.

Tutto ciò premesso:

Visto l'allegato schema di regolamento tipo di compostaggio domestico, di cui alla delibera di

Giunta del Governo Regionale n.252, del 13.7.2018;

Ritenuto di approvare lo schema allegato alla presente proposta di delibera, adeguato alla

specificità del nostro Ente;

Visto il Decreto Legislativo n. 152, del 3.4. 2006; .

Viste le direttive e le,ordinanze emanate dalla Regione Siciliana in materia di rifiuti;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana
F

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare l'allegato Regolamento per la pratica del compostaggio domestico composto da

n. 16 articoli e. da n. 3 allegati (A, B e C) che ne formano parte integrante e sostanziale del

presente atto.



2. Di dare atto che la pratica del compostaggio domestico entrerà in vigore con decorrenza dal
01.01.2019.

Custonaci, I Consiglieri Comunali

F.TO ANTONINA MARIA CUSENZA

F.TO MICHELA ELENA ANGELO

F.TO ROSALIA SUGAMELE

F.TO VITA REINA

F.TO CARLO GUARANO

F.TO GIOVANBATTISTA MAZZARA

Il Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° periodo del . . 0 0 per quant concerne

la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Custonaci li' c ranc a

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal rispettivi Responsabile del 3° Settore;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione palese dal seguente risultato: n. voti favorevoli e n. voti contrari

DELIBERA

Di approvare, facendola propria assieme agli allegati , la proposta di deliberazione soprariportata



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

mette in trattazione la su estesa proposta di delibera posta al punto n. 9 dell'O.d.G. ad oggetto:
"Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico";

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta precisando che a seguito della proposta presentata

dal gruppo consiliare "Condividi" la Commissione Consiliare Permanente ha apportato alcune

modifiche frutto della collaborazione di entrambi i gruppi consiliari.

Sulla superiore delibera sono stati presentati n. 2 emendamenti dal gruppo consiliare "SiAmo

Custonaci" Prot. n. 17032 e n. 17033 del 22/ 11/2018, che si allegano:

IL CONSIGL IO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale e stato espresso parere di regolarità tecnica

e contabile dal Responsabile del 1° Settore:

Visti i verbali n. 4 del 15/ 11/2018 e n. 5 del 22/ 11/2018 della Commissione Consiliare permanente;

Indi.

Il Presidente del Consiglio. accertata la volontà comune di procedere alla votazione della proposta

in oggetto come emendata dalla Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 5 del

22/ 11/2018 e dagli emendamenti protocollati ai numeri 17032 e 17033 del 22/ 11/2018, muniti di

parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente. ed in mancanza di richiesta di

interventi. procede alla votazione della proposta come sopra emendata per alzata di mano e quindi

in forma palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera, che di seguito si intende ripetuta e trascritta ad

oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico" e il

Regolamento composto da n. 16 articoli e da n. 3 allegati (A. B e C), come emendati dalla

Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 5 del 22/ 11/2018 e dagli emendamenti

protocollati ai numeri I 7032 e 17033 del 22/ 11/2018.



CUSTONAC Comune di Custonaci

. 0 2 E 22/ 11/ 2018

SiAmo Ct naci

11 Gruppo Consilùre

Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci

e.p. c.

Al Sindaco

Al Segretario

Al Responsabile del 3° Settore

Oggetto: Proposta di emendamento a Delibera di C.C. avente ad oggetto: "Approvazione

Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico"

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "SiAmo Custonaci":

• Campo Silvia nata a Reggio di Calabria il 17/05/ 1980, residente a Custonaci nella via

Roma n° 174;

• Morici Maria Grazia nata a Erice il 01/08/ 1996, residente a Custonaci nella via Roma

n° 58;
• Noto Giovanni nato a Erice il 15/04/ 1971, residente Casa Santa Erice nella via Frascati

n° 1;
• Pace Maria Stella nata a Milano il 14/09/ 1975, residente a Custonaci nella via San Vito

n° 38;

• Poma Gioacchino nato a Erice il 19/04/ 1985, residente a Custonaci nella via Macallè

n° 66;

propongono al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

r Sostituire l'art. 9 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "Condividi", con

l'art. 8 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "SiAmo Custonaci"

Custonaci | | 22/11/2018 I Consiglieri Comunali



CITTÀ DI CUSTONACI
PRoVINClA DI rRAPANl

CF 80002670810

Prot. n. o 5 % Custonaci 23/11/2018

Al Presidente del Consiglio Comunale - SEDE

Al Sindaco - SEDE

Al Segretario Comunale - SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento a Delibera di C.C. avente ad oggetto "Approvazione Regolamento

Comunale per la pratica del compostaggio domestico" - Parere di regolarità tecnica.

In relazione alla proposta di emendamento dei Consiglieri Comunali del gruppo Consiliare "SIAMO

CUSTONACl", immessa al prot. gen. dell'Ente al n. 17032 del 22/11/2018, lo scrivente Responsabile del 3°

Settore - Servizio Ecologia e Ambiente, ai sensi dell'art. 49 - 1° periodo del D.P.R. n.267/2000 esprime

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

abile del 3° Settore

z logia e Ambiente



CUSTONACI 
Comune d i Cus t onac i

SiAmo Custonaci

11 Gruppo Consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci

e.p. c.

Al Sindaco

Al Segretario

Al Responsabile del 3° Settore

Oggetto: Proposta di emendamento a Delibera di C.C. avente ad oggetto: "Approvazione

Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico"

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "SiAmo Custonaci":

• Campo Silvia nata a Reggio di Calabria il 17/05/ 1980, residente a Custonaci nella via

Roma n° 174;

• Morici Maria Grazia nata a Erice il 01/08/ 1996, residente a Custonaci nella via Roma

n° 58;
• IVoto Giovanni nato a Erice il 15/04/ 1971, residente Casa Santa Erice nella via Frascati

n° 1;
• Pace Maria Stella nata a Milano il 14/09/ 1975, residente a Custonaci nella via San Vito

n° 38;

• Poma Gioacchino nato a Erice il 19/04/1985, residente a Custonaci nella via Macallè

n° 66;

propongono al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

r Inserire nell'art. 4 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "Condividi", i

punti f - g - h - i dell'art. 4 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "SiAmo

Custonaci"

Custonaci li 22/11/2018 I Consiglieri Comun



CITTÀ DI CUSTONACI
^ PRoVINCIA Di TRAPANi

CF 80002670810

Prot. n. ) O 6 ~

) Custonaci 23/ 11/2018

Al Presidente del Consiglio Comunale - SEDE

Al Sindaco - SEDE

Al Segretario Comunale - SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento a Delibera di C.C. avente ad oggetto "Approvazione Regolamento

Comunale per la pratica del compostaggio domestico" - Parere di regolarità tecnica.

In relazione alla proposta di emendamento dei Consiglieri Comunali del gruppo Consiliare

"SIAMO CUSTONACl", immessa al prot. gen. dell'Ente al n. 17033 del 22/ 11/2018, lo scrivente Responsabile

del 3° Settore - Servizio Ecologia e Ambiente, ai sensi dell'art. 49 - 1° periodo del D.P.R. n.267/2000

esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

[7 ÁlRgspaQàþile del 3° Settore

o o ia e Amb nte

3 . G. c a)



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 DEL 15/11/2018

Il giorno 15 Novembre 2018 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le

proposte, di cui alla nota prot. N. 16546 del 14/ 11/2018.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo

• Mazzara Giovanbattista

• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

• Risulta assente il consigliere Poma Gioacchino.

Sono presenti inoltre:

il Presidente del Consiglio comunale, dott. Morfino Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n. 3 del 24/ 10/2018 che la Commissione approva;

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quote parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;

2. Approvazione schema di Convenzione ex art.30 TUEL 267/2000 per la gestione associata

delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari del distretto D/50;
3. Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere fisse e

mobili sul territorio comunale;

4. Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquiennio 2019/2023-Approvazione schema di

Convenzione;
5. Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico;

6. Approvazione della Gestione Anno 201 7-Art. 227 Dlgs. 267/2000.

I componenti della Commissione, con una valutazione collettiva, ,rinviano i punti n I, n 3 e

n.5 dell'ordine del giorno per mancanza di atti allegati.

I componenti inoltre esprimono parere favorevole all'unanimità per il punto n.2 e n.4.

Per quanto riguarda invece il sesto punto all'ordine del giorno, il gruppo Condividi si astiene

mentre il gruppo Si' Amo Custonaci, è favorevole.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Il Presi e della Compis one consiliare

ig.ra Giovanna imonte Sig. Carlo Guarano

fto Reina Vita

fto Mazzara Giovan battista

fto Campo Silvia



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 5 DEL 22/ 11/2018

Il giorno 22 Novembre 2018 alle ore 1 1.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione

Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le

proposte, di cui alla nota prot. N. 16634 del 15 / 11/2018.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

o Guarano Carlo

o Mazzara Giovan battista

o Reina Vita

• Campo Silvia

o Poma Gioacchino.

Sono presenti inoltre:

. il Presidente del Consiglio comunale, dott. Morfino Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualita di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.4 del 15/ 1 1/2018 che la Commissione approva;

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quote parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. Questo punto all¯ ordine del

giorno viene approvato da tutti i componenti della Commissione Consiliare.

2. Approvazione Regolamento Comunale di videosorveglianza attraverso telecamere tisse e

mobili sul territorio comunale. I a commissione è d'accordo ad approvare il Regolamento ma

indica che bisogna correggere l'art.3 dello stesso, specificando che il servizio venga

effettuato su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano e che i servizi di

videosorveglianza siano fissi e non mobili.

3. Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio domestico. La

commissione approva il regolamento proposto dal gruppo Condividi apportando le seguenti

modifiche richieste dal gruppo Si Amo Custonaci così come segue:

o inserire nelf art 4 del Regolamento, presentato dal Gruppo Consiliare "Condividil i

punti F· g-h-i delf art.4 del Regolamento proposto dal Gruppo "SiAmo Custonaci

o Sostituire Fart. 9 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "Condi idi con

F art.8 del Regolamento presentato dal Gruppo Consiliare "SiAmo Custonaci"

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I.etto, approvato e sottosentto

. 1L SEGRE l ARl() II. PRESIDENTE 1)Fl.lA CP IMISSR)NE

Fto Reina \ im

Flo \ lamra ( iim anhalt isla



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGl IERE ANZIANO IL PRESIDENTE II SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Sihia F.to dott. Morfino Giuseppe F.to dott. Placido Leone

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.

in applicazione della I .R. 3.12.91, n. 44. è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11. comma 1.

come modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNAI E

F.to Dott. Placido I.cone

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della I egge Regionale 3.12.91. n. 44. è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall art. 11. cosi come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004. senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12. comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell atto

IL SEGRETARIO COMUNAl E

F.to Dott. Placido I eone

Il SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, lì Dott. Placido Leone

PUl3I3LICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. il MESSO CON1UNAI E

IL MESSO CONNALE


