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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 7/2019
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2019 il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 10,00, presso l’aula Consiliare, si è riunita la III^ Commissione
Consiliare, regolarmente convocata, per discutere sui seguenti punto all’O.d.G.:
1. Approvazione Proposta di Delibera n.45 del 22-05-2019 avente per oggetto: Approvazione del Regolamento
Comunale per la pratica del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
CESARE
Gianluca
PIAZZA
Valeria
GRECO
Carmelo
Risulta assente il consigliere CESARE Augusto
Assiste la sig.ra Aquia Vincenza che assume le funzioni di segretario verbalizzante
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Prende la parola il Presidente Pizzillo che dà lettura della proposta di delibera e del regolamento in oggetto.
Il consigliere Cesare G., ritiene utile che si debbano ricevere alcuni chiarimenti relativi alla fattibilità del servizio ed alle
quantità di rifiuti che si potranno produrre e che si dovranno gestire in particolare per quanto riguarda il compostaggio
di comunità e di prossimità.
Vista la complessità dell’argomento i consiglieri all’unanimità ritengono opportuna la presenza della responsabile del
servizio Dott.ssa Di Fatta che, raggiunta telefonicamente dalla Sig.ra Aquia, accetta l’invito di partecipare e presenziare
ai lavori della commissione.
Su richiesta di alcuni consiglieri, la Dott.ssa Di Fatta aggiorna la commissione circa l’esito delle procedure di gara
relative all’affidamento al nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Chiarisce, inoltre, la ratio dello
strumento regolamentare e cita le linee guida fissate dalla Regione Siciliana con propria Delibera di Giunta n.252 del
13-07-2018 con la quale si approva anche lo schema tipo di Regolamento Comunale al quale, quello in trattazione, si
ispira fedelmente. La Responsabile del Servizio sottolinea la volontà specifica dell’Amministrazione Comunale di
dotarsi di uno strumento che permetta ai cittadini di potersi attrezzare autonomamente per la trasformazione e lo
smaltimento dei rifiuti organici che, oggi, rappresentano un costo importante per la P.A. che, nel caso del Comune di
Cefalù, si aggira intorno ai 160.000,00 euro l’anno. Il Comune di Cefalù, infatti, conferisce già i rifiuti organici in
alcuni impianti convenzionati con costi che variano tra gli 80 ed i 150 euro a tonnellata. Viene spiegata, infine,
l’importanza dell’approvazione della delibera in tempi rapidi in quanto è strumento necessario di cui deve dotarsi
l’amministrazione comunale al fine di poter partecipare all’Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in
favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (A.R.O.), per il sostegno alle attività di
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici a valere sull’Azione 6.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 con scadenza
per la presentazione delle proposte il 10-07-2019
Ringraziando la Dott.ssa Di Fatta per i chiarimenti, i consiglieri all’unanimità ritengono di dover approfondire
ulteriormente la proposta di delibera e, pertanto, la seduta della commissione viene aggiornata a lunedì 10 Giugno alle
ore 9.30
La seduta si conclude alle ore 11.30
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

