COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 10 del Reg. del 30-03-2017 Proposta n.16 del 27-03-2017
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI CAPO D'ORLANDO.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 19:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
straordinaria-urgente, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48
dell'ordinamento regionale EE.LL. , risultano all'appello nominale:

MICALE SALVATORE ALESSIO

P

FARDELLA MASSIMILIANO

P

SERGIO LEGGIO ALDO

P

LIOTTA TEODOLINDA

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

A LEONINO VALENTINA

P

TRIFILO' DANIELA

A GEMMELLARO GAETANO

A

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

A COLOMBO FABIO

P

PERRONE CARMELO

P

SCAFIDI FELICE

P

BOTTARO ANGIOLELLA

P

GIACOPONELLO VINCENZA

P

GALIPO' CARMELO

P

GAZIA SANDRO

A

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 5

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza CARMELO GALIPO' nella
qualità di PRESIDENTE
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
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Proposta n.16 del 27.03.2017

IL SINDACO
Premesso che con Ordinanza Presidenziale n. 5/Rif del 07/06/2016 “Ricorso temporaneo ad una
speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in
ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”, il Presidente della Regione Sicilia ha disposto,
tra l’altro, l’approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali, del “Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata”;
Checon determina dirigenziale n. 708 del 21/06/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, all’ATI Multiecoplast S.r.l./ Caruter S.r.l./ Onofaro
Antonino S.r.l., aggiudicataria dell’appalto di che trattasi, giusta comunicazione dell’UREGA di
Messina nota prot.24270 del 07/06/2016, acquisita al prot. di questo Comune in pari data al n. 14972;
Vista la delibera di G.M. n. 61 del 27/03/2017 di approvazione dello schema di regolamento raccolta
differenziata nell’ambito del territorio comunale e revoca delibera di G.M. n. 187 del 19/10/2016;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del superiore regolamento in Consiglio Comunale;
Visto l'art.21 del vigente Statuto Comunale che attribuisce la competenza alla Giunta Municipale di
predisporre gli schemi di Regolamento fatto salva la competenza dell'approvazione finale da parte del
C.C. ai sensi dell'art.10 sempre del vigente Statuto;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista l'O.A.EE.LL. vigente;
PROPONE
1) Approvare l'allegato regolamento che disciplina il servizio di raccolta differenziata nell’ambito del
territorio di Capo d’Orlando, formato da n. 61 articoli, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto
Comunale.
2)Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area Economica/Finanziaria Dott. Colica
Antonino ed al Responsabile Area Manutenzioni/LL. PP. Ing. Michele Gatto per il seguito di
competenza.
Il Sindaco
(Dott. Francesco Ingrillì)
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 27-03-2017

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GATTO MICHELE
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 27-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Il Sindaco dà lettura della superiore proposta di deliberazione e chiede di poter dare per letto
l'allegato regolamento.
Avendo avuto risposta affermativa dai Consiglieri presenti il regolamento viene dato per letto.
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Il Presidente legge il parere favorevole dell'organo di revisione e riferisce che sulla proposta in esame
si sono espresse favorevolmente la 1^ e la IV^ C.C.P., in seduta congiunta.
Il Consigliere Micale afferma che nella convocazione odierna la trattazione di questo argomento è
tardiva, in riferimento all'ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sicilia.
Riferisce che secondo l'art.3 della predetta ordinanza, il regolamento in esame doveva esse adottato
entro la data del 07.07.2016 e trasmesso allaRegione Sicilia entro il 15 luglio 2016. Afferma che il
ritardato adempimento circa l'approvazione dello stesso prevedeva delle sanzioni come la nomina di un
commissario che avrebbe approvato un regolamento-tipo senza possibilità di deroga. Riferisce, inoltre,
che l'ordinanza n.5 del 2016 condanna il ricorso alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti,
dispone l'obbligo di aumentare nella misura percentuale del 3% su base dati ISPRA la raccolta
differenziata, di migliorare il servizio dei rifiuti in genere ed invita i Sindaci ad incentivare il
compostaggio per le utenze domestiche.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Micale per l'intervento. Spiega che l'Amministrazione Comunale,
dallo stesso presieduta, non ha applicato il principio dell'ordinanza sindacale. Riferisce che nel mese
di settembre 2016 è stata espletata una gara con conseguente aggiudicazione provvisoria della raccolta
differenziata dei rifiuti, così come prevedeva l'ordinanza n.5 del 2016. Ricorda che nell'incontro dei
Sindaci con il Presidente Crocetta è stato sollecitato di aumentare la percentuale della differenziata e
che tale adempimento è stato compiuto da questa Amministrazione. In merito al compostaggio
riferisce che il Presidente della Regione invita i Sindaci a dare delle agevolazioni a chi ha gli impianti
di compostaggio ma la Regione impone l'acquisto di questi impianti dalle SRR, che però ancora non
sono partite. Spiega che con l'adozione di questo regolamento si potrà sopperire ai mancati
adempimenti delle SRR e si potrà migliorare il servizio.
Il Consigliere Sergio Leggio ascolta volentieri la discussione su questi temi, perchè strumento
obbligatorio per far si che la nostra vita quotidiana venga regolamentata. Si chiede, però, a prescindere
dalla declamazione contenuta nell'ordinanza n.5 del 2016, quando la classe politica della Regione
Sicilia farà qualcosa di serio su questo settore, visto che nelle regioni del nord si viaggia a velocità più
alta. Sostiene che in Sicilia si è sempre in emergenza per cui i cittadini sopportano costi più alti, gli
amministratori devono adempiere a quanto imposto perchè soggetti al rischio di denunce i consiglieri
hanno pochi margini. Evidenzia che è stato difficile inserire degli abbattimenti di costi in quanto i
riferimenti dettati dalla Regione sono molto rigidi. Preannuncia voto favorevole alla proposta in esame,
a nome della maggioranza, nella convinzione che quanto fatto può avere dei limiti ma ritiene che non si
poteva fare di più.
Il Consigliere Micale capisce le difficoltà dell'Aministrazione nel gestire questo servizio ma evidenzia
che, nonostante gli sforzi, i costi sono ancora altissimi. Negli anni precedenti di attività politica, in
ogni occasione possibile, è stato sottolineato, nel dettaglio, che i costi per la gestione dei rifiuti del
comune di Capo d'Orlando erano altissimi. Riferisce che l'obiettivo deve essere quello di migliorare il
servizio e di abbassare i costi. Fa presente che bisogna puntare alla differenziata incentivando sistemi di
premialità reale per i cittadini. Conclude nell'affermare che la gestione delle discariche in Sicilia è
pessima ed è concentrata nelle mani di poche persone che hanno aumentato con il sistema delle
emergenze le loro dimensioni. A nome del gruppo che rappresenta, per le ragioni espresse,
preannunica voto contrario alla proposta in esame.
Si dà attoche entra in aula il Consigliere Triscari (p.12)
Il Consigliere Micale interviene per dicharazione di voto. A nome del gruppo che rappresenta, per le
ragioni espresse, preannucia voto contrario alla proposta in esame.
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta n.16 del 27.03.2017;
Visti i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica che
contabile;
Visto il verbale della seduta congiunta della 1^ e della IV^ C.C.P.;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.10 favorevoli e n.2 contrari (Micale, Bottaro), su n.12 Consiglieri presenti e votanti, espressi
mediante scrutinio palese per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la superiore proposta n.16 del 27.03.2017;
Approvare l'allegato regolamento che disciplina il servizio di raccolta differenziata nell’ambito del
territorio di Capo d’Orlando, formato da n. 61 articoli, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto
Comunale.
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area Economica/Finanziaria Dott. Colica
Antonino ed al Responsabile Area Manutenzioni/LL. PP. Ing. Michele Gatto per il seguito di
competenza.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. CARMELO GALIPO'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO SALVATORE ALESSIO MICALE F.TO DOTT. GIOVANNI MATASSO
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