
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 38 Data 08/07/2019

OGGETTO: Istituzione "Osservatorio Rifiuti Zero" del Comune di Custonaci e

approvazione del Regolamento "Osservatorio Rifiuti Zero" nell'ambito del

percorso verso l'obiettivo "Rifiuti Zero".

I anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio alle ore 17: 35 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si è riunito il ( onsiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 6 del

28/06/2019. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 9379 del 28/06 2019. notificato ai sensi di legge.

I.a seduta e pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.eone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Campo Silvia - Reina Vita Sugamele Rosalia

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l ) CAMPO SII.VIA P 7) MORICI MARIA GRA/ lA P

2) REINA VITA P 8) GilARANO CARI.O P

3) ANGEI.O MICllEI.A EI.ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SlKiAMEl.1 ROSAl.IA P 10) PEl.I.EGRINO ROSARIO P

5) P()MA Gl()ACClllN() P l 1) CAMPO AEI 10 P

6) Cl! SENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIllSEPPE 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.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE SI SOTTOPONE AD

APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO" ISTITUZIONE "OSSERVATORIO RlFIUTI ZERO" DEL

COMUNE Di CUSTONACI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO "OSSERVATORIO RlFIUT! ZERO"

NELL'AMBITO DEL PF RCORSO VERSO L OBIETTIVO "RIFIUTI ZERO"

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 30/05/2019 avente ad oggetto: "Adesione

alla Strategia "Rifiuti Zero" ;

CONSIDERATO che con tale atto la Giunta Municipale ha deliberato ai punti n.9 e 10:

- di impegnarsi per l' istituzione dell'"Osservatorio Rifiuti Zero" che abbia il compito di

monitorare in continuo il percorso verso "Rifiuti zero", rilevare criticità, avanzare

proposte e partecipare alle decisioni istituzionali connesse, in modo tale da rendere il

suddetto percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi

anche alla luce dell'evolversi del quadro normativo nazionale ed internazionale;
- di prevedere apposito regolamento per l'istituzione, la composizione e la gestione

dell'Osservatorio Rifiuti Zero che non dovrà comportare alcun onere economico per il

comune.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "norme in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art.179 che dispone che le pubbliche

amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la

riduzione e la prevenzione della produzione e della nocitivà dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "norme in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art.180 che, al fine di promuovere in

via prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative

di cui all'art. 179 riguardino in particolare:

• la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione

ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e

sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del

sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno

specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
• la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze

tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

• la promozione di accordi di contratti di programma o protocolli d'intesa anche

sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della

quantità e della pericolosità dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale Siciliana n. 9 del 08/04/2010 ed in particolare l'art.1 "Oggetto e

finalità" il quale prevede le su indicate finalità:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la

produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di

incentivazione;

c) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di

comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;



d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli

urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di

premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale,

che consentano un risparmio di risorse naturali;

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in

impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e

protezione della salute e dell'ambiente;

h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini,

anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4;

I) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di

premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

m) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti

con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o

della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce

sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia.

CONSIDERATO CHE
- la ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale impone di affrontare il tema di una corretta

gestione dei materiali, anche in considerazione dei riconosciuti limiti nella disponibilità delle
risorse naturali, e quindi prodotti e processi devono essere ripensati in una logica di riduzione del

consumo di materie prime;

- è necessaria un'azione che porti al mantenimento del 65% di raccolta differenziata, previsto dalla

vigente normativa, con l'ulteriore traguardo di aumenti annui tendenti al raggiungimento

dell'obiettivo di azzeramento dei rifiuti nel 2020;

- è necessario un più efficace sistema di gestione dei rifiuti investendo sulla riduzione, riuso e

recupero delle risorse attualmente impiegate nell'incenerimento e nello smaltimento,

contrastando attraverso il riuso la pratica della distruzione dei materiali e riducendo

progressivamente il conferimento in discarica;

- un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al massimo

recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la diminuzione

dei "gas serra" resa sempre necessaria e stringente da "accordi internazionali" che puntano ed
obbligano i governi a "tagliare" le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di

consumo a partire dagli imballaggi;

- l'Amministrazione Comunale di Custonaci ha manifestato la volontà di intraprendere un

percorso verso il traguardo dei "Rifiuti Zero" attraverso un insieme di azioni, quali la

promozione del compostaggio domestico e di comunità su tutto il territorio comunale , la

promozione di ogni iniziativa diretta a evitare che i rifiuti residui vengano conferiti "tal

quali" in discarica, di impegnarsi ad avviare un percorso che conduca anche a una corretta
gestione del territorio (controllo della cementificazione, recupero e riqualificazione di

strutture e aree dismesse, bioedilizia ecc); alla riduzione dell'impronta ecologica della

macchina comunale (efficienza energetica, acquisti verdi ecc), alla incentivazione di nuovi



stili di vita (commercio equo e solidale, filiera corta, autoproduzione, commercio di

prodotti "alla spina" ecc);

- a livello internazionale molte città hanno assunto il percorso verso "rifiuti zero" alla data del 2020

attraverso la definizione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a scoraggiare

l'incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica;

RITENUTO CHE l'istituzione dell'"Osservatorio rifiuti Zero" rappresenti uno strumento

fondamentale per il conseguimento dei suddetti obiettivi;

Tutto ciò premesso:

VISTO l'allegato regolamento comunale per l'Osservatorio Rifiuti Zero;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

PROPONE AL CONSIGLIO

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di approvare l'allegato Regolamento "Osservatorio Rifiuti Zero" composto da n. 8 articoli;

- di dare mandato al Sindaco per la nomina dei componenti dell'"Osservatorio Rifiuti Zero";

- di dare atto che l'adozione della presente Deliberazione non comporta alcun onere economico

per il Comune di Custonaci.

| | Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° periodo del D.P.R. n . 267/2000 per quanto

concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Custonaci li' Consn..Vincenzo Margagliotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione ;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del lli 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 passa alla trattazione del punto n. 7 (ex n. 8) dell'O.d.G. ad

oggetto: "Istituzione "Osservatorio Ritiuti Zero" del Comune di Custonaci e approvazione del

Regolamento "Osservatorio Ritiuti Zero" nell'ambito del percorso verso l'obiettivo "Rifiuti Zero"":

Prende la parola il Vice Sindaco Vincenzo Monteleone. il quale illustra la proposta:

il Presidente, constatata l'assenza di richieste di ulteriori interventi. pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica
dal Responsabile del 3° Settore:

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 4 del
04/07/2019:

Indi.

11 Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione. 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 I allegato Regolamento "Osservatorio Rifiuti Zero" composto da n. 8 articoli:

- Di dare mandato al Sindaco per la nomina dei componenti dell'"Osservatorio Ritiuti Zero":

- Di dare atto che l'adozione della presente Deliberazione non comporta alcun onere economico per
il Comune di Custonaci.



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 5 dell' 04/07/2019

Il giorno 04 I uglio 2019 alle ore 12.00, 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 la

proposta, di cui alla nota prot. N.9392 del 01 /07/2019.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista assente
• Reina Vita
• Campo Silvia
• Poma Gioacchino.

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 4 del 30/05/2019 che la Commissione approva;

Si procede a trattare il seguente punto all'ordine del giorno:
1. Istituzione Osservatorio Rifiuti Zero' del Comune di Custonaci e approvazione del

Regolamento 'Osservatorio Ritiuti Zero' nell'ambito del percorso verso l'obiettivo "Rifiuti

Zero"

Il punto all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai due gruppi Consiliari SìAmo
Custonaci e Condividi Morfino Sindaco perche è ritenuto molto utile al fine di raggiungere
gli obiettivi di azzeramento dei rifiuti nel 2020.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I etto, approvato e sottoscritto.

Custonaci . 04/07/2019

Il Presidente della Commissione

f.to Carlo Guarano
I trma autografa omessa

at vensi dell art 3 del I ) 1.gs n. 39 93

11 Segretario
f.to Simonte Giovanna

! irma autografa ome ssa
at sénu .leil art 3 del | T 1.gs n ) V 3

C om ponen t i:

.to Ve I na V la I trma autograta omessa at sensi dell art 3 dei / ) I gs n 39 V 3

.lo Yoma ( i Ë oaCC h i no ! trma antogi ala amessa at sensi dell art 3 del ( ) 1.gs n. _N V

. o am po a Ÿoma ioaCCh no larma ainografa omessa at venu cieH u



Approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARI() C()MI NAI.E

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido 1.cone

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

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

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11. comma 1, come

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

IL SEGRETARIO COMI NAl E

F.to Dott. Placido I.eone

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata

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

come previsto dall art. 11. così come successivamente modificato
dall'art. 126 comma 21 I .R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

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

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMt NAl E

F.to Dott. Placido I.eone

IL SEGRETARIO CONM NAl R

E copia conforme all'originale. lì Dott. Plýcido I codé

Pl BBl.ICAZIONE

l.1 resente deli,erazione è s ata pubblicata l'Albo dell Ente per trenta giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. II. MESSO COMI NAl.E


