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Del iberazione n. 20 

07/03/16del _ _ ___ _ _ 

SeHore _ _ ___ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCI /\ DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAl E 

Mozione secondo quanto stabilit o dall 'art. 29 (Ri fiuti di prodotti da fu mo e gomme da
OGGETTO: 

nUlsllcare) del ODI , co llegalo ambienle a lla Legge di siabi li tà 201 j. 

L'anno due mila sedici addì _ ...3_'_11_'_ _ ___ _ _ _ de l mese di _ _ _ _' _1_'r:z_ o 

alle ore 18.30 e seguenll , 1[\ N icosia e nella cons ueta sa la delle ad unanze consiliari, a 

segu ito di invito d irama to da l Presidente del Consiglio. a mente dell'ar I. 20 della l. r. 7/92, [Jsu propria 

detcrrnimlZione D richiesta del Sin daco D domanda motiva ta di un quinto ùei Consiglie ri in ca rica, s i 

è riun ito il Con :; ig lio Com unal e in scdul3 ordinarjax:n:-gC:XK.~di nelle 

persone dei Consiglier i Sigg.ri: 

N. 
Ord CONSIGLIER I p , ~ 

Ord 
CONSI Gli ER I p a 

I ) 
2) 
3) 
4) 

5) 
6) 
7) 
~) 

9) 
I O) 

SPW." E 
MANC USO FUOCO 
CASTELLO 
GIA COBBE 
LO VOTRICO 
DI COSTA 
TROVATO 
CONSENTJNO 
Ll VOL SI 
CASTROG IOVANNJ 

Luci<lll<l 
Antonino 
Giuseppe MariO 
Filìppo 
Santa 
Maria 
Ci raz.ia 
Annarila 
Sigismundo 
Ca rmel,l 

, 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Il) 
12) 
13) 
14) 

15) 
16) 
17) 

18) 
J9) 
20) 

[APPI A 
COMPOSTO 
VEGA 
GENTIl.I-": 
CAs"r R. OG1OVf\N)\.') 

13M SI\MEL LO 
BON EU.l 
CAfALA7'-:O 
LA GHìL1A 
SCiN ARDI 

Ferd inando 
Sergio 
Sa"':Hore 
Giusi 
(ji::tll franco 
Sa lva\ore 
Gi useppe 
Aurom 
Francesco 
Dario 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

con la pa rtec ipaz io ne de l Segretario Ge nerZlle Sig. ra 7.ingare do{\ .~s_a_M_a_,_a_ ___ _ _ _ 

assume la Presidenza jl Si g._~a ConscJ1\ino dOH.ssa Annariltl 

il qllaJe rlconosciu la lega le l'adu nanza , ini z ia la tranaz ione dell" argo mento di cui a1l'0gge u o , iscntto 

a l Nr. __5___ _ _ __ de ll"ordine del gio rno. 

PelJ1ec ipano inoltre il Sindaco Sig. _ _ ____~ ___ ___ _ _ _Bone ll i d O_" . L u ;_ ' v,_to_,_e_21_S_a _ .' e g li 

assessori Sigg. Gemmcl]aro - MarlnQ ~ farinclla e Bonomo. 
-----~--

Si da mIo che hi sensi de ll" an. 184 uh imo comma delrOrd . EE. LL gl i s~rul<Hori desi gna tt sono 

" . . Composto · ZAppj ,l - Bonelli Cì .co ns lgllen _ _ _ _ ___ _ _ 

==:> 

i 



11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trauazione del punto 5) 
all'ordine del giorno, riguardante la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
22. 02.2016 prot. nr. 4308, con la quale si chiede di provvedere a install are nelle 
slrade, nei parchi e nci luoghi ài alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la 
racco lta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masiicare, per la tu teia 
dell 'ambiente. 

n Presi dente intiOduce l'argomento e legge il tes to. 

Rclaziona il cons. Lo Votrico ed auspica che anche a Nicosia si introducano norme 
del vivere ci vi ie e non si butt ino In giro cicche e gomme, collùcsndo sul territorio 
appositi contenitori, cercando la sOluzione migliore. Ri:.ie!1e importante sensib itizzare 
i cittad in i al decoro urbano. Richiama la legge che impone queste nuove regoie, "mi 
piacerebbe che tutto questo a Nicosia diventasse una reahà. Non ci rendiamo conto 
ch e tale tipologia di rifiu ti si degrada dopo tamo tem po. Per esempio uno dei luoghi 
ove s i dovrebbero instaHare è S. lvfaria di Gesù, luogo di n trovo del giovani" . 

Il cons. Di Costa ritiene opportuno che vi siano campagne dì senslbiììzzazione poiché 
i pOl13cenere collocari al di r,lOri dell'ospedale sono stati distrutti. Ci vuole 
educazione e sanzion i. 

11 censo Vega: proposta giusta, momento sbagiiato perché gIà LAmminisu2.zione 
Com unale si è atti vata. 

!! cons. Li Voisì ritiene che il problema va risolto anche trovando fondi ma che 
rich iede campagna di sensibili zzazione . 

Il S indaco ricorda che il decGro àèlla città è un obiettivo dei programma, ;'Cl stiamo 
spendendo suglj impegni presi in campagna e lettorale. I commercianti starmo 
col locando i comenitori davanti i negozi . Vanno scnsibilizzatl tuu i i cittadini" . 
Sotto linea lo sforzo dell'assess ore Bonorno) che ricorda le azioni fatte ed a breve gl i 
acqu isti nell 'ambi te dell 'arredo urbano. 

11 Presidente indice la VOlàzio;1e. 

Il COl1S. Vega per dichiarazione di 'Imo: La maggJOranza voterà a favore anche se 
l'A mm inis trazione Camunaie si è adopcr2ta d.ella presentazione de!ia 
m021One. 

Il cons . Giacobbe per dich iarazione di vo:o: vota favorevole e non comprende qu ale 
sia il problema . Nei programma dell'arredo urbano ritiene utile che vi sia un 
coordinamento e il coir.vclgimento delia minoranza. 



Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
suddetta mozione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
acce11ato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti favorevoli Nr. 20 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 22.02.2016 prot. nr. 4308, 
avente per oggetto: "Mozione secondo quanto stabilito daWart. 29 (Rifiu ti di 

_.... prodotti da fumo e delle gomme da masticare) del DDL collegato ambiente alla 
-"I. t; ~""' ... 
:t!'>~ ... >~ 'egge di stabilità 2015", nel testo allegata a far parte integrante del presente 

}Fi:;.i;:~j~ provvedimento. 

~0;::'~~-J UDITI gli interventi sopra riportati; 
)("\ \ .,.." 
~,., 

ATTESO l'esito della superiore votazione; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA 5DI VOTI come sopra riportati 

DELIBERA 

Di approvare la mozione presentata da diversi consiglieri in data 22.02.2016 prot. nr. 
4308, avente per oggetto: "Mozione secondo quanto stabilito daH'art. 29 (Rifiuti 
di prodotti da fumo e deHe gomme da mastiC3H"e) dei DDL collegato ambiente 
alla legge di stabilità 2015", nel testo allegata a far parte integrante del presente 
provvedimento. 



;:.7 AI Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 
.. // .. / 

AI Sig. Sindaco del Comune di Nicosia 

OGGETTO: MOZIONE secondo quanto stabilito dall'art. 29 (Rifiuti di prodotti dafumo e 

gomme da masticare) del DDL collegato ambiente alla legge di stabilità 2015. 

I sottoscritti : La Giglia Francesco, Giacobbe Filippo, Li Vo lsi Sigismundo, Lo Votrico Santa 

e Composto Sergio, nella qualità di Consiglieri Comunali, 

rego lamento consil iare, propongono quanto in oggetto e 

PRElVIESSO 

- che, al fine di sensibi lizzare i consumatori su ll e 

dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare; 

- che, a decorrere dal lO luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozzicon i dei prodotti da fumo e di 

gomme da masticare su l suolo, ne ll e acque e negli scarichi; 

- che, dal 2 Febbraio 2016 sono state introdotte nuove regole per i fumatori con sanzioni ancora più 

rigide per chi non le rispetta; 

- che, il decreto legis lat ivo 3 april e 2006 N . 152, ha subito le seguenti modificazione: 

a) dopo l'art .323 è inserito l'art .232-bis, che recita: I comuni debbono provvedere a 

installare nelle str"ade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori 

per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare; 

b) all'art .255 dopo il comma 1 è inserito l'l-bis.: per chiunque viola il divieto di cui 

all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministr"ativa pecuniaria da euro 

trenta a euro centocinquanta 

c) all' Art. 263 dopo il comma 2 è aggiunto il 2-bis : che per le attività di cui ai commi 1 e 

2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Minister"o dell'ambiente e della tutela del territor"io e 

del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50% delle somme derivanti dai proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma l-bis e il 

restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni 

ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di 

informazione da par"te degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle 



conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da 

fumo e gomme da mastical"e, nonché alla pulizia del sistema fognal"io urbano; 

CHIEDE 

nel rispetto dell' ambiente e del decoro urbano, di attivarsi con tutti gli strumenti necessari di Sua 

competenza a: 

provvedere a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, 

appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gGmme da 

masticare; 

e che, per chiunque viola il divieto di cui all'aI1icolo 232-bis, comma 3, sia punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta; 

e che, il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, 

irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma l-bis, sia destinato alle attività di cui al comma l 

dell' aI1icoio 232-bis, sia utilizzato per ad apposite campagne di informazione da parte di 

Codesto Comune, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per 

l ' ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da 

masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano . 

Si deposita la presente mOZlone presso l'Ufficio di Presidenza, affinchè Consiglieri ne siano a 

conoscenza e qualora condivisa, abbiano la possibilità di sottoscriverla. 

Nicosia, 16.02.2016 



11 presente vcrhale vIene lellO appt OValO e <:OHoscrltlO. 
l It i Jl PR E~ 
~~ 

II~CONSIGUERE ANZIANO i ' : ~. I Ll~.GRETAR I () <i 

Cl , o f> ~ 
-~ - I~~ 

~-

per copia conforme all'origina le in carla libe ra 'per uso amministrativp per la pubbllccl.Zlone. 

! 
N icosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

[I sottoscritto Segretario Cìenerale, 

CE R T I FI C A 

che la prestnte deliberaLione. ID applicazione della L R. 3 dicembre 1991. n.44, é SI.Ha pubbl ica l(l 

all'A lbo Pretor io c Albo On-linc del Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

j r· D 3 . 20/ b, (arI Il. comma l°. l.. R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 de l 28/ 12/2004). 

li Respon'labile della pubblicazione IL SEGRETAR IO GENERAL E 

CERTI FICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione , in applicazione della 1...R. 3 dicembre 1991. n.44, é divenuta 

esecutiva il _________ 

D 
D 

decorsi d1cci giorn i dalla pubblicazione (a rL 12. 

<l segui lo di dichia ra zione di immcdlal3 esecutivl

comma 

u'I; 

l''): 

IL SECRflì \RJO GE NERALE 

D per copia confomle all'originale In cana libera per uso ammlnlstrativo: 

O per copia conforme all'originale. 

Nicosia. lì ___ _____ _ 
IL SEGR ETARIO GENERALE 




