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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 8/2019
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 10,00, presso l’aula Consiliare, si è riunita, in prosecuzione di seduta, 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
CESARE
PIAZZA

Nicolò (Presidente)
Gianluca
Valeria

Risultano assenti i consiglieri GRECO Carmelo e 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 passa la parola al consigliere Cesare G. che dà lettura delle parti più importanti dell’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 al quale l’Amministrazione Comunale intende partecipare.
Dalla lettura si evince come il bando finanzi, in particolare, l’acquisto di compostiere da essere, qualora si dovesse risultare
beneficiari del finanziamento, consegnate in comodato d’uso gratuito a tutti i cittadini che decideranno di aderire al servizio di
compostaggio domestico, di comunità o di prossimità.
Tornando all’esame del regolamento, il consigliere Cesare G. pone l’attenzione sulla necessità che gli uffici abbiano contezza dei dati
sulle produzioni e le statistiche delle utenze anche per tipologia così da determinare e rideterminare gli eventuali sgravi ma, anche, i
potenziali utenti che potrebbero aderire al nuovo servizio. Inoltre, suggerisce di inserire nell’eventuale progetto dell’amministrazione
comunale, a valere sul bando in scadenza, sia la formazione per i cittadini già prevista nel regolamento sia, eventualmente, l’acquisto
dei sacchetti biodegrabili da consegnare a coloro i quali aderiranno al servizio.
La consigliera Piazza ritiene che debba essere chiarito se l’adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico è legata alla
persona fisica o all’utenza TARI.
A tal proposito, il Presidente Pizzillo chiede, nuovamente, la presenza della Responsabile del Servizio Dott.ssa Di Fatta che,
raggiunta telefonicamente dalla Sig.ra Aquia, prende parte e partecipa ai lavori della commissione.
La Dott.ssa Di Fatta chiarisce che la volontà di aderire alla pratica di compostaggio domestico è legata all’utenza TARI, pertanto, lo
stesso soggetto può aderirvi per una o più utenze a proprio nome. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, e la loro cumulabilità con altri
già previsti, saranno oggetto di definizione nel nuovo regolamento TARI che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale.
Il Presidente Pizzillo ribadisce l’importanza della proposta di delibera sia dal punto di vista dei potenziali vantaggi economici di cui
godrebbe il Comune sgravandosi, così, di una parte onerosa del ciclo di smaltimento dei rifiuti organici; sia dal punto di vista
educativo finalizzato ad una gestione sempre più virtuosa della raccolta differenziata che ha visto la città continuare i progressi fino a
livelli di smaltimento differenziato che hanno superato, ormai stabilmente, il 50%. Ritiene importante, infine, dotare il Comune di
Cefalù di uno strumento necessario per la partecipazione al bando a valere sull’Azione 6.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
Dopo un ampio e fruttuoso confronto la proposta di delibera viene esitata con i voti favorevoli del Presidente Pizzillo e del
consigliere Cesare G.; la consigliera Piazza dichiara che si riserverà di esprimersi in Consiglio Comunale.
La seduta si conclude alle ore 11.00
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

