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Deliberaz.ione n. -", · _~':'4,,_ 

del voll l/20 16 

Settore _____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ E NN A 


ORIGINALE DELLA DELID ERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Racco lta differen ziata ~ Interrogazione a ri sposta serina ed oral e in Consiglio Comunalc.
OGGETTO: 

L'anno ducmìlasedici addì __~o~,~c~o______ delmesedì _ _ __n_o_v_e_mb_re___ _ 

alle ore 1 ~ -:co e seguent i, in N icosia e nella consueta sala delle adunanze cons1lìari, a 

seguito di invi to diramato dal Presidente dci Consiglio, a mente dell'art . 20 della L.e. 7/92, ~su propria 

detennrnazione O richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è liunito il Consiglio Comunale in seduta ordi nariaJGfgMt€'<di p rosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N.N. 
CONSIGLl ERl a CONSIGLIERI p 8pOrd Ord 

Y.11 ) VEGA Salvatore l ) SPEDALE Luciana X 
X12) GENTILE Giusi 2) MAN CUSO FUOCO Antartino X."h 13)3) GIACOBBE Fìhppo CASTROGIOVANNl Gianfranco X 

14) LOVOTRlCO Santa X. BALSAMELLO Salvatore 4) X 
15) BONElLi Giuseppe5) DJ COSTA Maria À X 
16)TROVATO Grazia CATALANO Aurora 6) /. À X 
17)c LA GI GLIA Francesco 7) CONSENTlNO Annarita 

h X 
18) SCINARDI DanoLI VOLSI Sigi:.mundo8) X X
19) 9) CASTROGIOVANNI Carmela D'AllO Michele xX 
20) PICONE MariangelaIO) COMPOSTO Sergio ,X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig . ra ZINGALE dott. ssa Mara 

assum e la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l' adunanza, inizia la cranazione de ll' argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. _ _ 8 _ _____ dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. --':0"'0",,",,0-, -,L"al1t:::;eC11-"B"'on"'elrltclni:-------------. e gli 

assessori Sigg. _-"ò"2"m"'c,!òe,,1l!j'é'r:so'--'"e'-"C".§.Sr2C.,,''J1c;o'-_____ _ ___ ___ _ _ _____ _ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell' art . 184 ultimo comma dell' Ord. EE.LL. gli scrutatari designat i sono i 

consiglieri _ -,v",,,,,@o,---,,-'re;)lJc,"Q "e'--" "llli ___ _ _ _______ ______' "" é~--,"çOQ;iOl) Q"S"",,Q~___ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tra ttazione del punto 8) 
all'ordine del giorno, riguardante l ' intelTogazione, che viene all egata al presente atto, 
presentata in data 22 settembre 20 16 prot. 23212 dal consigliere Giacobbe, tesa a 
conoscere con quali modalità 1'Amministrazione intende avviare la raccolta 
differenziata, come sensibi lizzare tu tte le categorie dei cittadini , se sona previste delle 
agevolazioni tariffarie per i cittadini che vogliono attivars i per una raccolta 
differenziata. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Giacobbe che il lustra 
l ' interrogazione. 

Risponde il Vice Sindaco dott.ssa Gemmellaro con una nota del OS.1 1.l6, allegata , 
preparata dal Dirigente del 3° settore. 

Il Presidente aggiunge che la Commissione ha esaminato ed emendato il regolamento 
che è in redazione presso l'U.T.C. 

Il cons. Giacobbe teme l'aumento del costo di conferimento in discarica, vi sto che 
non è partita la raccolta differenziata. 

Il Vice Sindaco aggiunge che, sia pur parzialmente, la raccolta differenziata è part ita, 
quindi un abbattimento ci sarà. 

Entra il cons. Trovato (pres. 14 - assenti 6) 
Entra l' assessore Zappi a 

Esauritasi la discussione sull a intenogazione, il Presidenre passa all 'argomento 
successivo all' ordine del giorno. 



Gruppo Politico Forza Italia 
Capo- Gruppo Filippo Giacobbe 

\(~ , 232/Z 

W c2~? /29/ G 

Al Sig. Sindaco del Comune di Nicosia 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

OGGETTO:RACCOLTA DIFFERENZIATA -INTERROGAZIONE A RlSPOSTA 
SCRlTTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE-

-PREMESSO CHE-

In diversi comunicati questa Amministrazione è stato dichiarato che la raccolta 
differenziata doveva iniziare nel mese di giugno 2016, e che ad oggi non vi è traccia 
di tale servizio e che a detta di Codesta Amministrazione dovrebbe essere raggiunta 
entro l'anno in corso la percentuale del 65%; 

ma, ad oggi, tale percentuale non appare neppure lontanamente raggiungibile; 

CONSIDERATO CHE 

La cittadinanza deve essere preventivamente informata ed sensibilizzata sulle 
modalità di attivazione di tale servizio allo scopo di contribuire positivamente al 
miglioramento di detto servizio ed al risparmio dei costi di conferimento in discarica; 

SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

Con quali modalità Codesta Amministrazione intende avviare la raccolta 
differenziata, come sensibilizzare tutte le categorie dei cittadini, e se sono 
previsti delle agevolazioni tariffarie per i cittadini che vogliono attivarsi per 
una raccolta differenziata "spinta"; 

• In quale impianto viene trattata la raccolta differenziata multimateriale e 
quanti sono gli scarti; 

• In quale impianto viene trattata la raccolta differenziata di carta e cartone e 
quanti sono gli scarti; 

• In quale impianto viene trattata la frazione organica differenziata e quanti sono 
gli scarti. 

• Si chiede di sapere per ognuno di questi impianti il costo stimato annuo anche 
in base alla percentuale di conferimento nelle piattaforma di cui sopra. 

IL Consigliere Comunale 

Filippo Giacobbe 

1 
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AI Sindaco 

AI Presidente del Consiglio Comunale 

AI Consigliere Filippo Giacobbe 

SEDE 

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA -INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE. RISCONTRO. 

In riferimento all'interrogazione Prot. 23212 del 22/09/2016 del Capo Gruppo 
Filippo Giacobbe, inerente l'argomento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue: 

L'attuazione di quanto previsto nel piano di intervento e nel progetto esecutivo 
proposto prevede il raggiungimento del 65% di RD entro 1 anno dalla conseg na del 
seNizio. Tuttavia stante l'impossibilità di realizzare il C.C.R. nell'area ubicata nella C.da 
Crociate, fondamentale per l'organizzazione del servizio, è stato necessario individuare 
una ubicazione alternativa. 

A seguito del dissequestro dell'area della discarica di C.da Canalotto, è stata 
verificata la fattibilità all'interno del sito e, a seguito della disponibilità della ditta ad 
accollarsi gli oneri per la progettazione, si è proceduto alla formale assegnazione dell'area 
con delibera di .GM 87 del 13.05.2016. 

Il procedimento di acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti competenti ha 
richiesto oltre 4 mesi e a tutt'oggi si è in attesa delle indicazioni operative per la 
sONeglianza archeologica prescritta dalla Soprintendenza di Enna. 

Per quanto attiene i costi di realizzazione saranno posti a carico della ditta 
appaltatrice nell'ambi.to degli investimenti previsti in sede di gara. 

Relativamenteagli impianti di trattamento relativi ai rifiuti differenziati provenienti 
dalla Raccolta domiciliare avviata nel mese di ottobre presso le utenze non domestiche e 
presso i conferimenti diretti al deposito temporaneo istituito ai sensi dell'Ordinanza 5/rif del 
Presidente della Regione Siciliana, attualmente, e fino al 31.12.2016, vengono conferiti 
presso la piattaforma della stessa Multiecoplast s.r.l. sita in Torrenova(Me) individuata a 
seguito di procedura informale condotta nel mese di agosto. 

I~t~rt 
Ing Tesla "JfJ~ 

IV Servizio: Maria Prcietto/Michele Campione 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672320/316 fax 0935.638114 - e-mail: utc.dirigente@comune.nicosia.gov.it 
utc.ufficiodeldirigente@comunenicosia .gov.it utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.itn protocollo@pec.comunenicosia.gov.it 
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TI presente verbale viene letto, approvato sottoscritto. 

, i .. " 
~ .' 

per c ia conforme qU'or'·ginale in carla libera per u5.p;atrnn,ihistra ~vo per la pubblicazione. . . '/ 
Nicosia, li Ar·,(;, 'Z. { { :, ;: 

IL SEGRETARI~lf<l/' 

( 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TIFI CA 

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é stata pubbUcata 

aJ J'Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per glorru 15 consecutivi, dal giorno 

dr-{{- 'be( {. , (an. ll, comma IO , L.R. n.44/9 1 come modificato dall'an. I27, comma 21, della 

L.R. n. I7 del 28/12 /2004). 

nR esponsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 
" . 
~ 

CERTIFICATO DÌ~ÉSECUTIVITÀ 
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n .44 , é divenuta 

esecutiva il _ _ ___ ___ 

D 
D 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comm

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

a l °); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia c·onfonne all'originale in carta libera per uso ammìn.istrativo; 

D per copia confanne aU'originale; 

Nicosia, lì ___ _ _ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




