
  COMUNE DI MUSSOMELI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227
comunemussomeli@legalmail.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del  reg. gen.

Data 07-07-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
EL'UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE DOMESTICHE.

              L’anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:28 e nella solita sala delle adunanze
consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione  partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si
è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA Calogero P SCIARRINO Saverio Cristiano A

MARTORANA Maria Assunta Elisabetta P MODICA Roberta P

MUNI' Vincenzo P CARDINALE Salvatore A

CAPODICI Davide P NIGRELLI Gianluca P

MISURACA Calogero P SCHEMBRI Carmelo A

VALENZA Jessica P AMICO Salvuccio Calogero A

MANCINO Ruggero Francesco P NIGRELLI Salvatore P

MISTRETTA Simone Enrico P GUADAGNINO Enzo P

GERACI Gianni P VULLO VINCENZO DOMENICO P

CASTIGLIONE Salvatore Quarto P DILENA Graziella P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Salvatore GAETANI LISEO

          SOGGETTO PROPONENTE

AREA

UFFICIO AREA TECNICA

Data 05-07-2016

IL RESPONSABILE

___________________________________

ORGANO POLITICO
Giunta comunale

Data

IL SINDACO

L’UFFICIO REDIGENTE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa)

Addì, 05-07-2016
Il responsabile dell’Area  Carmelo Alba
______________________________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole
LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RILEVANTI AI FINI
DELLA DISCIPLINA E DELLE TARIFFE TARI, DOVRANNO ESSERE
ATTUATE IN COERENZA CON IL VIGENTE REGOLAMENTO
IUC-COMPONENTE TARI E CON LE DELIBERAZIONI TARIFFARIE
ANNUALI.

Addì, 05-07-2016
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Il responsabile dell’Area Finanziaria DOTT.SSA MARIA VINCENZA
CASTIGLIONE
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Premesso:
che l’art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con
appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;

che l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 5/rif del 07/06/2016 al suo art. 3 prevede,
tra l’altro, che:
I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare,
entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga
conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con
l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della
presente ordinanza.
I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma
precedente
I Regolamenti di cui devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze
commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di
R.D. espletato.
I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla
emissione della citata ordinanza:
ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà
determinare, alto scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un
incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al
dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno
di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;
Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati
all'ingrosso e ortofrutticoli e nei centri della grande distribuzione;
Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con
espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti
ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di
manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le
economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto
alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;
lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni
ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la
conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione ed
approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi
economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

Vista la nota della SRR prot. 1900 del 13/06/2016 con la quale sono stati trasmessi:
Lo schema di regolamento comunale per la raccolta differenziata;-
Lo schema di regolamento per l'attribuzione e l'utilizzo delle compostiere domestiche;-
Relazione sulla campagna di informazione e sensibilizzazione per il compostaggio-
domestico;
Il manuale di compostaggio domestico;-

Ravvisata la necessità che l’Ente adotti un regolamento per l’attribuzione el’utilizzo delle compostiere
domestiche;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) di far propria la parte narrativa del presente provvedimento;
2) di approvare il “REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE EL’UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE
DOMESTICHE” che alla presente deliberazione si allega per costituirne parte integrante e
sostanziale unitamente a:
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Relazione sulla campagna di informazione e sensibilizzazione per il compostaggio-
domestico;

Il manuale di compostaggio domestico;

COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

comunemussomeli@legalmail.it

CONSIGLIO  COMUNALE  del 7 luglio  2016 ore 19,28/CC 35-2016/
Seduta pubblica
Sessione urgente
Presidente dott. Valenza Calogero
Consiglieri in carica n. 20
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri assenti n.  4 (Schembri,  Cardinale, Sciarrino e Amico)
Segretario verbalizzante dott. Salvatore Gaetani Liseo
Sono presenti il sindaco Catania, il vicesindaco Canalella e gli assessori Territo, Lo Conte e Mancuso.
Sono presenti, inoltre, la responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Castiglione, il responsabile
dell’area di vigilanza comandante Calà e i componenti dell’Organo di revisione (Trifirò, Vizzini e
Amico).
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif del 7 giugno 2016. Approvazione
regolamento per l’attribuzione e l’utilizzo delle compostiere domestiche.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto al n.6 dell’o.d.g.
concernente l’oggetto. Dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri ad intervenire.
IL VICESINDACO ing. Francesco Canalella, ottenuta la parola, introduce l’argomento e precisa alcuni
profili che formalizza nell’emendamento che sta per presentare.
IL PRESIDENTE, procede alla lettura di tale emendamento, acquisito agli atti del Consiglio comunale e
previa espressione verbale del parere favorevole dell’Organo di revisione e della responsabile del
servizio finanziario, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione lo
stesso. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato
accertato e proclamato da egli  con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti 16
Assenti   4  (Schembri,  Sciarrino, Cardinale e Amico)
Votanti 16

Assenti Voti favorevoli 11
Voti contrari   5  ( Martorana, Munì, Capodici, Geraci e Castiglione)
Astenuti       nessuno
Pertanto,
L’emendamento viene approvato.
Esaurita la votazione dell’emendamento, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire,
sottopone successivamente a votazione l’intero regolamento, come modificato in corso di seduta per
effetto dell’approvazione dell’emendamento dell’Amministrazione comunale. Procedutosi a votazione
a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato da egli
con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti         16
Assenti       4  (Schembri,  Sciarrino, Cardinale e Amico)
Votanti     16

Assenti Voti favorevoli 11
Voti contrari   5  ( Martorana, Munì, Capodici, Geraci e Castiglione)
Astenuti       nessuno
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione: “Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif del 7 giugno
2016. Approvazione  regolamento per l’attribuzione e l’utilizzo delle compostiere domestiche.”, come

4

mailto:comunemussomeli@legalmail.it


modificata nell’odierna seduta per effetto dell’emendamento approvato, riportata nella prima parte del
presente verbale;
UDITI gli interventi di cui sopra;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale  n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.276/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, dal  responsabile dell’area tecnica, ing. Carmelo Alba;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
decreto  legislativo  n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area
finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione così espresso:" Le norme del presente regolamento,
rilevanti ai fini della disciplina e delle tariffe Tari, dovranno essere attuate in coerenza con il vigente
regolamento Iuc- componente Tari e con le deliberazioni tariffarie annuali";
VISTO, altresì, il parere favorevole reso ai sensi dell’art.239 del decreto legislativo n.267/2000,
dall’Organo di revisione economico-finanziaria  (prot. n.15189 del 07.07.2016);
VISTO l’esito della superiore votazione;
TUTTO   cio premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ordinanza del Presidente della
Regione n. 5/Rif del 7 giugno 2016. Approvazione regolamento per l’attribuzione e l’utilizzo delle
compostiere domestiche.” di cui in premessa, come modificata nell’odierna seduta per effetto
dell’emendamento approvato, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2-di approvare, di conseguenza, il regolamento per l’attribuzione e l’utilizzo delle compostiere
domestiche, così come modificato ed integrato nel corso della seduta per effetto dell’emendamento
approvato, che composto da n. 10 articoli, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15
giorni all’albo pretorio on-line, giusta previsione in tal senso dell’art.10 delle disposizioni preliminari al
codice civile;

ESAURITA la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, accertato che nessun consigliere chiede
di intervenire, il Presidente alle ore 22,20 scioglie la seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
Dott. Calogero VALENZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL Segretario Generale

Avv. Maria Assunta Elisabetta
MARTORANA

Dott. Salvatore GAETANI LISEO

____________________________________________________________________________________________________

 ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

(Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,
IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line il 14-07-2016 (n. 1148/2016
reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,
                              IL MESSO COMUNALE

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1148/2016 reg. pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale
di deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno 14-07-2016 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,
IL Segretario Generale
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