COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 delreg. - Data 07 Luglio 2016
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti u-baili
ed assimilati con il metodo "porta a porta".

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di Luglio alle ore 19,00 e segg. nella sala
delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vi ;ente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori
consiglieri a norma dell'Art 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
Consiglieri

Presenti

Assenti

Presenti

1. Mirabile

Maria Catena

X

2. Ispoto

Maria

X

10. Impala

Giovanni

X

11. Manna

Mario

4. Genovese Carmela

X

12. Manna

Donatella

5. Impala

Emanuele

X

13. Calderone Pier Paolo T

X

6. Giunta

Francesca

14. Cannuni

X

3. Zullo

Mariachiara

9. Amalfi

X

7. Interisano Franco

X

8. Rappazzo Libero

X

Assegnati n. 15 In carica n. 15

15. Zullo

Assenti n.

Pietro

X

X

X

X

Pietro

Alessia

3

Presenti n.

fi ssenti

X

12

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il nu nero

degli intervenuti,

assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele , nella sua quali :à di

Presidente e dichiara aperta la seduta;

- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella, Zullo Maria Chiara e Impala
Giovanni;

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo:

Durante la trattazione dei presente argomento entra in auia il Consigliere Amalfi.
Consiglieri presenti n.12
IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Approvazione Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbaii ed
assimilati con il metodo "porta a porta".

Il Presidente invita l'Assessore Torre ad illustrare l'argomento;
Il Consigliere Cannuni chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia l'Assessore Torre e e ìiede
ulteriori delucidazioni riguardo la raccolta differenziata.
Interviene il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO che ai sensi dell'art 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. : e. 1
lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.20 )0, n.
30, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
il responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
il responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costitaenti
oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella
prossima seduta del Consiglio Comunale;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente 1' oggetto sopra citato.
Di approvare l'accluso Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata, con il rru todo
del "porta a porta", dei rifiuti urbani ed assimilati.
Di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Serv zi di
Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti e al Comune Capofila dell ARO
Valle del Mela.

$*à
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE III TECNICO

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti ui bani
ed assimilati con il metodo "porta a porta".

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142. come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art 12 e.

I punto0.1 della L.R.23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogniproposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglic che
nonsia meroatto di indirizzo, deve essere richiestoil parere in ordinealla sola regolaritàtecnica del Responsabile del Serviziointeressato i.

qualora comporti impegno dispesa o diminuzione dientrala, dal Responsabile di Ragioneria inordine alla regolarità contabile ". i sottosci tti.
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorev )le
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì 01 Luglio 2016

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI

&

'ùk:'!^

FINANZIARI

lì aÀ\oX\A((>

f/>-y Wf.-iL-&BSP.) DELITTORE

Attestando la copertun$$raarizmF
Bilancio

Codice

Capitolo/art.

N. Impegn-

Piano dei Conti Fin.

Lì QAtofWo
DATA DELLA SEDUTA

Decisionetdella Consiglio

^
DELIBERAZIONE
NUMERO

Mi

BALIZZANTE

[0G0MWALE

(DKssummwM'RO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei ; ifiuti

urbani ed assimilati con il metodo del "porta a porta";
IL SINDACO
PREMESSO:

- che la L.R. 09.01.2013, n. 3 ha approvato modifiche alla L.R. 08/04/2010, n. 9 in materia di gè: tione
integrata dei rifiuti;

- che secondo quanto specificato dallAssessorato all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, <on la
direttiva n. 1/2013 (Circolare prot. n. 221 dell'01/02/2013) le perimetrazioni di A.R.O. devono <ssere
recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti col Piano stesso;

- che la pianificazione del nuovo sistema di raccolta comporta che, temporaneamente, i Ce munì
dovrebbero, prima di procedere all'affidamento del servizio, attendere l'adozione del Piano da parte
delle SRR e la necessaria approvazione da parte dei competenti organi regionali;
- che la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia non conse ite di
seguire l'iter prescritto dalle normative regionali, purtroppo fino ad oggi inattuate;

DATO ATTO che è stata costituita la S.R.R. "Messina Area Metropolitana" anche se, ad oggi, non risulta
ancora individuato il nuovo soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti e qui ndi la
S.R.R. non risulta pienamente operativa;

VISTA la direttiva dell'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità del 23 Maggio 2013 prot.
n. 1290 che indica le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle
more dell'adozione dei piani d'ambito;

VISTA la Delibera di G.C. n. 371 del 30/12/2013 relativa alla presa d'atto del piano d'Interventc della
gestione dei rifiuti e l'implementazione ed il rilancio della R.D. nel territorio dell'ARO VALLE DEL 4ELA
relativo al Comune di Santa Lucia del Mela;
CONSIDERATO:

- che con Delibera Consiliare n. 16 del 06/10/2014 è stata rimodulata la composizione dei cemuni
appartenenti all'ARO VALLE DEL MELA da 8 (otto) Comuni a 6 (sei) Comuni, sottoponendo ai Cemuni
di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Meri, Monforte San Giorgio e Cond -ò, un
nuovo schema di convenzione;

- che i professionisti che hanno redatto il piano d'intervento, approvato dal Dirigente Genera e del
Dipartimento Acque e Rifiuti, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Itilità,
con Decreto n. 713 del 14/05/2014, hanno rimodulato il piano in considerazione della fuoriuscii dei
comuni di Gualtieri Sicaminò e Pace del Mela;

- che il predetto Piano d'Intervento rimodulato, è stato riapprovato da quest'Ente con Delibera di iJ.C. n.
119 del 25/06/2015;

- che con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 117 7 del
29/07/2015, è stato approvato il "Piano ARO Valle del Mela";

- che il Comune Capofila dell'ARO Valle del Mela sta predisponendo la documentazione per espletare la
gara;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 07/06/2016 con la quale vei gono
reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 1/Rif del 14/01/2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31/05/2016 (in
merito al ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191, ce mma
4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.), fino al 30/11/2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze
igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'imi™ diata

pianificazione della governante aziendale di settore in ottemperanza di quanto disposto dalli L.R.
08/04/2010 n. 9, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra Regio ìe ed

Enti Locali;

i

\

VISTO il comma 1 dell'art. 3 ["Azioni per l'incremento della raccolta differenziata") della citata
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 07/06/2016, nel quale si stabilisce che "/
Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, eitro e

j
}

progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immedic to del
nuovo sistema diraccolta deirifiuti differenziati imposto inforza della presente ordinanza";

\
\

l

non oltre il 7luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto :ia dei

\

i

VISTO il comma 2 dell'art. 3 della citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/1 ifdel
07/06/2016, nel quale si stabilisce che "/ Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con
valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del Regolamento adottato entro

ì
\
ì

i termini indicati al comma precedente";

f

PRESO ATTO delle direttive emanate con la predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana

[

in ordine alla gestione del servizio di raccolta differenziata, utili alla predisposizione del relativo

f

Regolamento;

[•
j

VISTA la nota del 27/06/2016 del Comune di San Filippo del Mela (Comune Capofila dell'ARO Valle

|

del Mela), introitata da questo Ente al prot. n. 7570 del 01/07/2016, con la quale si richiede ai C( munì
facenti parte dell'ARO VALLE DEL MELA di trasmettere il Regolamento Comunale sui rifiuti da inviare

t

all'Assessorato Regionale dell'Energia e Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti;

DATO ATTO che il nuovo sistema di gestione dei rifiuti differenziati con il metodo del "porta a \ orta",
che è stato attivato in via sperimentale a partire dall'08/04/2015, ha già prodotto significativi vai ttaggi
in favore della collettività e dell'ambiente;

\
1

j

|
\
i

CONSIDERATO che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presenti nel terr itorio

j

comunale presso le strutture e/o impianti convenzionati ed autorizzati, è stato affidato, ricorrendone i
presupposti, a carattere temporaneo, con Ordinanza Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2H06 e

f
j

ss.mm. ed ii., ad operatori economici terzi, che gestiscono il servizio di raccolta differenziata, che iovrà

l

consentire nei prossimi mesi il raggiungimento di una percentuale di raccolta in linea con le previsioni
di cui ai commi 1, 5,12 e 13 dell'art. 34della L.R. 3/2016, nonché, secondo quanto prestabilito mll'art.

j
i

3 ("Azioni per l'incremento della raccolta differenziata") dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016,

f

recentemente emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

§
i

CONSIDERATO che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presenti nel territorio
comunale presso le strutture e/o impianti convenzionati ed autorizzati, resta comunque suborc inato
all'emissione dei provvedimenti autorizzativi da parte delle competenti Autorità Regionali in materia,

j
j
(

fatta salva la risoluzione anticipata dell'affidamento in caso di avvio della gestione da parte de TARO

t

"Valle del Mela" di cui quest'Ente fa parte, dopo la stipula del contratto di servizio con il gesto -e del

[

servizio, ovvero, in caso di nuove sopravvenute disposizioni normative regionali, in merito .inche
all'istituzione del nuovo Ente regionale di gestione dei rifiuti (ESER);

{
I

RITENUTO, altresì, indispensabile offrire un servizio in conformità alle esigenze ed aspet:ative
dell'utenza, con un sistema operativo volto all'incremento della percentuale di R.D. (attuale media degli

\
r

ultimi quattro mesi pari al 57,00% - comprensiva di compostaggio domestico);

f

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 22/04/2015 {"Disposizioni per ilconferimento dei rifiuti, tr imite

f

I

ì

// servizio di raccolta differenziata porta a porta, e divieto di abbandono dei rifiuti e dei materie li nel

I

territorio comunale") che fissava le relative sanzioni e disciplinava il servizio di raccolta differer ziata,

!

con il metodo del "porta a porta", avviato in via sperimentale l'8 aprile 2015;

S

CONSIDERATO che, per migliorare la differenziazione dei rifiuti solidi urbani con il metodo del "Dorta
a porta" si rende necessario regolamentare meglio ilservizio;

\
!

VISTO l'accluso Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata, con iì metodo del "p^rta a
porta", dei rifiuti urbani ed assimilati;

Tutto ciò premesso
PROPONE

1. Di approvare l'accluso Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata, con il metoilo del
"porta a porta", dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Puoblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e al Comune Capofila dell'ARO Va le del
Mela.

Santa Lucia del Mela, 30/06/2016

ERVIZIO 3°

IL PRESIDENTE

f.to dott. Emanuele Impala
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to dott.ssa Vincenza Cicero

f.to dott.ssa Mirabile Maria Catena

Il presente atto è stato pubblicato all'Albe on

Per copia conforme all'originale

line, dal JUlo^Ux)^ al ggJQ^(gg [ff.
con il n.

Li, 11 Luglio 2016

$j?C^

del registro pubblica; ioni.

LUlKt&^

Il Resp.le del Procedin ento
f.to Nunziata Main one

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Procedimene , che

la presente deliberazione n.?L del Qj^QÌ((SC^o

è stata pubblicata all'Albo on lire del

Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L R. n.

44/91 ess.mm. ed ii., dal {[\p^\lo\^

al d^\o^po\£

eche e:>ntro

la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Vincenza Ci< ero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

^

il giorno ZZÀO^i itolo

—

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, sei za

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sen ;i
il giorno
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Il Segretario Comunal ?

Lì,

f.to dott.ssa Vincenza Ci :ero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio
Lì,

Il Responsabile

