
 

 
 

 

Proposta N°  209/ Prot. 

 

Data 15/05/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 171del Reg. 

 
Data 15/05/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Adesione strategia internazionale “Rifiuti Zero ” – 

Integrazione e modifica delibera di G.M. n. 223 del 

29.07.2011 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X    SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  quindici  del mese di maggio alle ore 16,30  

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

 
                            PRES.        ASS.          FAV.            CONTR.      ASTEN. 
1) Sindaco             Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.           Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco  Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore           Manno Antonino  X  X   

5)  Assessore       Grimaudo Anna Patrizia Selene   X  X   

6)  Assessore         Papa Stefano X  X   

7) Assessore         Lo Presti Lidia  X    

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Francesco Maniscalchi  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:   Adesione strategia internazionale “Rifiuti Zero ” – Integrazione e 

modifica delibera di G.M. n. 223 del 29.07.2011 

 

Richiamata  La Delibera di G.M. n° 223 del 29/07/2011 con la quale il Comune di Alcamo ha 

aderito alla strategia internazionale “Rifiuti Zero” definendo strumenti operativi volti a 

scoraggiare l'incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e volti a favorire iniziative di 

generalizzata estensione della raccolta differenziata; 

 

Considerato che la strategia “Rifiuti Zero”è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di 

riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare come 

materie prime seconde, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di 

incenerimento o discarica, e tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da 

smaltire; 

 

Considerato che la suddetta strategia ha come effetto oltre al primario interesse della tutela 

dell’ambiente anche quello di consentire di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata con il 

conseguente riflesso economico positivo che ciò comporta (basti pensare ai minori costi di 

conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati e ai più alti corrispettivi che potrebbero 

percepirsi dalla raccolta delle frazioni merceologiche differenziate);  

 

considerato che un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al 

massimo recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la 

diminuzione dei "gas serra" resa sempre necessaria e stringente da "accordi internazionali" che 

puntano ed obbligano i governi a "Tagliare" le emissioni di C02 legate anche alla produzione dei 

beni di consumo a partire dagli imballaggi;  

 

considerato che la delibera sopra richiamata, per le finalità sopra esposte,  istituiva e determinava la 

composizione “dell’Osservatorio verso i rifiuti zero”, con compito di monitorare in continuo il 

percorso verso rifiuti zero indicando criticità e soluzioni per rendere il suddetto percorso 

verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi  anche alla luce dell’evolversi della 

normativa in ambito nazionale e internazionale; 

 

considerato che l’amministrazione comunale con il presente provvedimento intende porre la propria 

attenzione e dare maggiore impulso ai seguenti punti della delibera sopra richiamata: 

 

1. Osservatorio verso i rifiuti zero:  si stabiliscono in maniera più specifica i compiti, le attività 

nonché la nuova composizione, quest’ultima strutturata in maniera tale da garantire una 

maggiore rappresentanza delle parti coinvolte nel servizio di igiene urbana;  

2. realizzazione un centro comunale per il riuso dove i beni durevoli e imballaggi possano 

essere re-immessi nei cicli di utilizzo ricorrendo eventualmente anche all'apporto di 

cooperative sociali e al mondo del volontariato; 

3. di realizzare degli “eco-punti” finalizzati alla incentivazione dell’auto-conferimento ed in 

generale alla sensibilizzazione alla riduzione, al riuso e al riciclo dei rifiuti;  

ritenuto necessario, per quanto sopra, approvare le linee guida per il funzionamento dell’ 

”osservatorio verso rifiuti zero” allegate al presente provvedimento;  

 
 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Scarto
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del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino- Ambiente- Sviluppo 

Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. n. 9/2010; 

- Visto il D.Lgs. 152/2006;  

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

- Visto il D.lgs n. 163/2006;  

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

    PROPONE DI DELIBERARE  

 Per tutto quanto in premessa che qui deve intendersi integralmente riportato:  

 

- Confermare la Delibera di G.M. 223 del 29/07/2011 con la quale il Comune di Alcamo ha 

aderito alla strategia “rifiuti zero”; 

- di integrare e modificare il contenuto della suddetta delibera approvando le linee guida 

per il funzionamento dell’”osservatorio verso rifiuti zero” allegate al presente 

provvedimento e modificando la composizione dell’osservatorio prevista dal punto 7 della 

delibera n.  223 del 29/07/2011 che risulta pertanto adesso composta come di seguito 

indicato;  

- di stabilire che l’osservatorio verso rifiuti zero risulta come di seguito composto: 

           Presidente dell’Osservatorio: Sindaco del Comune di Alcamo  o Assessore all’Ambiente     

           Arch. Salvatore Cusumano; 

           Dirigente del Comune di Alcamo del Settore che si occupa del servizio di raccolta rifiuti o     

           suo delegato; 

           V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale; 

           Dirigente rappresentante degli istituti scolastici  del territorio Dott. Antonino Provenza    

           dirigente dell’IAC S. Bagolino; 

           N. 1 Rappresentante indicato dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti;  

           N. 1 rappresentante di associazioni ambientaliste del territorio – WWF Dott. Girolamo   

           Culmone ;  

           N. 1 rappresentante del consiglio comunale (di opposizione); 

           N. 1 rappresentante ZWS: Giuseppa Cicero nata a Cerda il 04.10.1961 ; 

           N. 1 rappresentante dei cittadini: Vicari Rosanna nata il 08.03.1973 a Alcamo; 

 

- Di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo;  

- Di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

              

Il Proponente   

    Responsabile di Procedimento                                                                                           

Dott.ssa Elena Ciacio    

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:   Adesione strategia internazionale 

“Rifiuti Zero ” – Integrazione e modifica delibera di G.M. n. 223 del 29.07.2011 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: :   Adesione strategia 

internazionale “Rifiuti Zero ” – Integrazione e modifica delibera di G.M. n. 223 del 29.07.2011 

 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

  



 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZI AMBIENTALI 

 

OSSERVATORIO VERSO  RIFIUTI ZERO 

LINEE GUIDA 

__________________________________________ 

 
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO  VERSO RIFIUTI ZERO 

 

1. Composizione e obiettivo dell’Osservatorio 

 

L’Osservatorio verso Rifiuti Zero  è così composto: 

           Presidente dell’Osservatorio: Sindaco del Comune di Alcamo  o Assessore all’Ambiente     

           Arch. Salvatore Cusumano; 

           Dirigente del Comune di Alcamo del Settore che si occupa del servizio di raccolta rifiuti o     

           suo delegato; 

           V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale; 

           Dirigente rappresentante degli istituti scolastici  del territorio Dott. Antonino Provenza    

           dirigente dell’IAC S. Bagolino; 

           N. 1 Rappresentante indicato dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti;  

           N. 1 rappresentante di associazioni ambientaliste del territorio – WWF Dott. Girolamo   

           Culmone ;  

           N. 1 rappresentante del consiglio comunale (di opposizione); 

           N. 1 rappresentante ZWS: Giuseppa Cicero nata a Cerda il 04.10.1961 ; 

           N. 1 rappresentante dei cittadini: Vicari Rosanna nata il 08.03.1973 a Alcamo; 

L’Osservatorio non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività 

di natura commerciale. I membri dell’Osservatorio prestano il loro servizio in forma 

assolutamente volontaria e gratuita. 

Sarà cura del Comune mettere a disposizione i locali presso i quali i membri 

dell’Osservatorio potranno riunirsi ed operare. 

L’Osservatorio si riunirà su convocazione del Presidente  e per ogni riunione verrà 

redatto un verbale con le determinazioni adottate dai componenti dell’osservatorio. 

L’Osservatorio, inoltre, avrà la possibilità di comunicare con la cittadinanza 

attraverso i canali istituzionali già attivati, o di prossima attivazione, dal Comune di 

Alcamo (periodico comunale, sito istituzionale, etc.). 

 

 L’Osservatorio avrà il compito di monitorare continuamente il percorso verso rifiuti zero, 

indicando le criticità e le possibili soluzioni al fine di rendere il suddetto percorso 



 

verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi, anche alla luce 

dell'evolversi del quadro normativo di riferimento regionale, nazionale ed internazionale. 

 

2. Il percorso verso rifiuti zero 
La “strategia rifiuti zero “zero waste”, si propone di guidare la corretta gestione del 

ciclo dei rifiuti secondo i seguenti principi:  

 la riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica rifiuti zero 

che tenda a ridurre la gestione dei rifiuti al solo  riuso e riciclaggio nei cicli 

produttivi; 

 protezione dell'ambiente e della salute  e  rafforzamento della prevenzione dei rischi 

indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti; 

  il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione alle decisioni istituzionali 

in materia di salute, ambiente e gestione dei rifiuti . 

 

3. Compiti dell’Osservatorio 

 

I compiti dell'Osservatorio sono: 

 Monitorare il percorso verso rifiuti zero valutando: 

 livelli di RD; 

 quantità di RSU conferiti in discarica;  

 qualità della raccolta differenziata o percentuali di riciclo, divisi per frazioni; 

 percentuali di estensione del servizio domiciliare (servizio porta a porta); 

 iniziative per la riduzione dei rifiuti; 

 iniziative per favorire separazione alla fonte dei rifiuti; 

 Garantire un percorso verso rifiuti zero che sia verificabile, partecipato e 

aggiornato; 

 Promuovere progetti e/o campagne di sensibilizzazione, che non comportino 

oneri di spesa a carico dell’amministrazione comunale,  volte al percorso 

“verso rifiuti zero” prediligendo quali destinatari soprattutto gli alunni degli 

istituti scolastici del territorio. 
 

4. Obiettivi dell’Osservatorio 

 

 Fornire le informazioni sull’andamento della gestione dei rifiuti alla 

cittadinanza; 

 Istituire  gruppi di lavoro in seno ai quali possano essere individuate le migliori 

soluzioni tecniche, con la partecipazione della cittadinanza e di associazioni di 

volontariato che operano nell’ambito della tutela ambientale, per il 

miglioramento del servizio di gestione di igiene urbana e per raccogliere 

suggerimenti per la ottimizzazione della gestione del servizio anche attraverso 

protocolli ed accordi; 

 Evidenziare criticità riscontrate attraverso l’attività di monitoraggio suggerendo 

possibili azioni correttive; 

 Stabilire rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con altre realtà 

analoghe che hanno intrapreso il percorso “verso rifiuti zero”; 

 Collaborare per sensibilizzare e  diffondere nella cultura  dei cittadini l’utilizzo 

del centro comunale per il riuso una volta che lo stesso verrà realizzato da parte 

dell’amministrazione comunale; 



 

 Collaborare per sensibilizzare e  diffondere nella cultura  dei cittadini l’utilizzo 

degli “eco-punti” finalizzati alla incentivazione dell’auto-conferimento,  una 

volta che gli stessi  verranno  realizzati  da parte dell’amministrazione comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        F.to Francesco Maniscalchi 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Adesione strategia 

internazionale “Rifiuti Zero ” – Integrazione e modifica delibera di G.M. n. 223 del 29.07.2011  

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al cittadino- ambiente- sviluppo economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                            

                                                                  Il  Dirigente di Settore 

                                                                                               Dott. Francesco Maniscalchi 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 13/05/2014        Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                         Dott. S. Luppino 

Visto: L’assessore al ramo 

    Arch. Salvatore Cusumano  

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Cusumano Salvatore         F.to Francesco Maniscalchi  

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/05/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2014_ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 


