
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 154 del Reg.  
 

Data 25/09/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “UTILIZZO DELLA 

COMPOSTIERA NEI CONDOMINI VIRTUOSI” (A 

FIRMA DEL CONSIGLIERE ANTONIO FUNDARÒ) 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                        Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco  - SI 17 Longo Alessandro   - SI 

3 Milito Stefano (1962)  - SI 18 Milito Stefano (1959)  - SI 

4 Caldarella Gioacchina  - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano  - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  - SI 22 Ruisi Mauro  - SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio  - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro   - SI 

11 Pipitone Antonio  - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI SI Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco  - SI 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 16        TOTALE ASSENTTI N. 14



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Allegro Anna Maria 

2) Castrogiovanni Leonardo  

3) Stabile Giuseppe 

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 10 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 

“UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA NEI CONDOMINI VIRTUOSI” (A FIRMA DEL 

CONSIGLIERE ANTONIO FUNDARÒ) 

 
IL PRESIDENTE 

dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del consigliere A. Fundarò  che risulta del seguente 

tenore: 

Alla c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

E p.c. al Sig. Sindaco 

Comune di Alcamo  

SEDI 

 

Oggetto: mozione di indirizzo del Consigliere Antonio Fundarò per la realizzazione del 

"UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA NEI CONDOMINI VIRTUOSI"  

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo di Insieme per Alcamo, 

nell'ambito dell'espletamento del Suo mandato politico, propone la seguente mozione di 

indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni atto amministrativo 

per la realizzazione delle buone pratiche di "UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA NEI 

CONDOMINI VIRTUOSI .  

PREMESSO CHE:  

• la vita di condominio rappresenta il centro delle attività quotidiane di una larga parte della 

Popolazione, intervenendo sia sulla coesione sociale che sui redditi dei cittadini;  

• la vita e gestione condominiale riguarda anche altri importanti aspetti sui quali si può incidere, 

attuando risparmi e vantaggi economici, sociali e di relazione: dal risparmio energetico, a quello 

idrico, alla riduzione dei rifiuti ed il loro riciclo e riuso, la gestione condivisa di spazi verdi e 

luoghi, fino alla stessa promozione di gruppi di acquisto solidale.  

CONSIDERATO CHE:  

• numerose sono le azioni che possono essere avviate per realizzare risparmi e favorire una 

migliore convivenza nei condomini;  

• sono buone pratiche la distribuzione e l'installazione di riduttori di flusso per i rubinetti, 

raccoglitori di acqua piovana per il giardinaggio e il lavaggio delle auto;  

•. la presenza di computer di condominio negli spazi comuni coinvolgerebbe giovani 

nell'insegnamento, ai più anziani nell'uso delle nuove tecnologie ed internet;  

• la promozione di acquisto solidale di condominio, anche per specifici beni di facile 

rendicontazione e distribuzione, come i generi alimentari, favorirebbe una coesione e una 

responsabilità sociale maggiore;  

• sono buone pratiche i piani per il risparmio energetico del condominio, con la redazione di 

audit energetici che consentano ai condomini di valutare quali azioni intraprendere per 

risparmiare energia;  
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• l'intervento di soggetti privati è in grado di anticipare i capitali per gli investimenti volti al 

risparmio energetico, che, in presenza di chiari audit energetici, trova il condominio 

correttamente informato sul rapporto investimenti e ritorno del capitale;  

• l'inserimento di compostiere condominiali negli spazi verdi (per scarti di frutta e verdura) con 

sconti in tariffa è una misura già promossa ma dalle altissime potenzialità nella riduzione dei 

rifiuti conferiti, oltre che un indubbio vantaggio per gli utenti;  

• in grandi complessi condominiali è opportuno inserire, laddove non presenti, posti bici e 

rastrelliere con adeguati sistemi di copertura contro gli agenti atmosferici e di sicurezza contro i 

furti;  

• lo scambio di oggetti usati può essere un veicolo, all'interno del singolo condominio o in 

microambiti di quartiere, sia di un minore conferimento di rifiuti, sia di un'integrazione 

reddituale, sia di una gestione comune di piccole entrate economiche da reinvestire in progetti 

comuni per il proprio condominio.  

RITENUTO CHE:  

• un'attenta valutazione delle azioni da mettere in atto dall'Amministrazione e delle modalità di 

coinvolgimento dei consessi condominiali può essere oggetto di apposite sedute nelle 

commissioni di lavoro competenti;  

• è necessario un coinvolgimento delle Associazioni attive in materia di ambiente, coesione 

sociale, promozione della pacifica convivenza e della qualità di vita nei quartieri.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale a: 

 

1) discutere in sede di Commissione, aperta a tutti i gruppi interessati (amministratori 

condominiali, associazioni ambientaliste, agricoltori, gruppi acquisto solidale), l'avvio di un 

progetto educativo che coinvolga cittadini e volontariato per avviare le pratiche dei "Condomini 

Virtuosi" dal punto di vista energetico, idrico e solidale a Alcamo;  

2) inserire nei progetti di diffusione delle buone pratiche ambientali e di coesione sociale rivolti 

ai condomini, specifiche iniziative di promozione dei "Condomini virtuosi".  

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

                                                                                          F.TO Antonio Fundarò 

Alcamo, lì 22 Luglio 2014  

 

Cons.re Fundarò: 

Ritiene che la mozione non abbia bisogno di ulteriori commenti e sottolinea che la IV 

Commissione ha più volte adempiuto ad iniziative che vanno in questa direzione. Questo 

comprova il fatto che questo consesso cittadino è sensibile ai temi ambientali e chiede ai 

colleghi consiglieri di esprimersi favorevolmente. 

 

Entra in aula il consigliere Longo            Presenti n. 17 

Esce dall’aula il consigliere Castrogiovanni           Presenti n. 16 

Il consigliere Longo sostituisce quale scrutatore il consigliere Castrogiovanni 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo a firma 

del consigliere Fundarò e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli (16) il cui risultato è 

stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del consigliere Fundarò è approvata 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Fundarò Antonio                    F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

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

Dalla residenza municipale  

 

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 02/10/2014 all’Albo Pretorio 

ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


