
 
 

COMUNE DI ALCAMO 
OSSERVATORIO RIFIUTI ZERO COSTITUITO CON DELIBERA DI G.M. N. 171 DEL 15.05.2014 

VERBALE DEL 11 NOVEMBRE 2014  
 

********** 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 11del mese di Novembre  alle ore 18,00, presso la sala Consiliare del Palazzo di 

città, si è riunito l’Osservatorio Rifiuti Zero giusta delibera di G.M. 171/2014 con  regolare convocazione note prot. n. 

21484 del 04/11/2014. Si è riunito l’osservatorio con il seguente ordine del giorno:   

 
 Apertura del centro di recupero e riutilizzo - ecopunto a livello comunale e non privato accompagnato da 

macchine ritira materiali; 

 Delucidazioni sul Capitolato Aimeri; 

 Estensione della RD nelle scuole e campagne informative; 

 Fare rete nel territorio per le amministrazioni, stabilendo politiche comuni; 

 Richiesta riunione agli Amministratori per valutare di autofinanziarsi il progetto dell’impianto di 

compostaggio di Calatafimi; 

 Conclusioni per la campagna Siciliariuso promossa da ZWS e compostiamoci bene istituendo un tavolo 

tecnico per la sua realizzazione; 

 
Sono presenti i componenti dell’Osservatorio Rifiuti Zero: 

 
 Il Presidente Assessore all’Ambiente del Comune di Alcamo Salvatore Cusumano   

 Il  Dirigente del Comune di Alcamo del Settore Ambiente Ing. Enza Anna Parrino 

 Il V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale  di Alcamo Dott. Giuseppe Fazio  

 Il V/ Presidente Osservatorio Giuseppa Cicero rappresentante ZWS 

 Il Consigliere Comunale di opposizione gruppo parlamentare “ABC” Vito Lombardo  

 La Rappresentante dei cittadini Vicari Rosanna  

 Il Rappresentante attività produttive Salvatore Cusumano  

 Il Dirigente dell’IAC “S.Bagolino” rappresentante degli istituti scolastici  Antonino Provenza  

 

Hanno partecipato alla convocazione dell’Osservatorio Rifiuti Zero: 

 

 Il Dirigente Regionale del Dipartimento Rifiuti Dott.ssa Silvia Coscienza 

 Il Dott. Gruppuso Francesco ex Assessore Ambiente di Calatafimi 

 

 
Sono assenti  

 
 lL Rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio Girolamo Culmone  

 Il Consigliere Comunale di maggioranza gruppo parlamentare “Insieme per Alcamo” Antonio Fundarò  

 Il Rappresentante della ditta gestore del servizio di raccolta rifiuti Cottone Benedetto   

  
 La  Rappresentante ZWS Giusy Cicero presenta la Dott.ssa Sivia Coscienza Dirigente Regionale del Dipartimento 

Rifiuti per chiarimenti sull’ apertura del centro di recupero e riutilizzo - ecopunto a livello comunale e non privato 

accompagnato da macchine ritira materiali  e Francesco Gruppuso ex Assessore Ambiente di Calatafimi per 

delucidazioni del progetto dell’impianto di compostaggio di Calatafimi; 

 

 Apertura del centro di recupero e riutilizzo - ecopunto a livello comunale e non privato accompagnato 

da macchine ritira materiali; 



La Dott.ssa Sivia Coscienza  parla della “riduzione e prevenzione dei rifiuti” e informa di una manifestazione “Fà la 

cosa giusta”  che si terrà a Palermo dal 05/12/2014 al 07/12/2014 che ha come obiettivo quello di diffondere sul  

territorio nazionale le "buone pratiche" di consumo e produzione, di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in 

sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale, parla della “compostiera comunitaria”  dove 

stanno provando il funzionamento nel comune di Tusa. Il compostaggio di comunità è una tecnologia con grandi 

potenzialità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti.  

Se ben inquadrata all’interno di una gestione dei rifiuti sostenibile questa tecnologia può fornire uno strumento spesso 

applicabile sul fronte dell’auto-compostaggio e quindi agire sulla prima delle priorità europee del settore (quella della 

prevenzione). 

 

La Dott.ssa Silvia Coscienza anticipa che ci saranno  dei finanziamenti comunitari per l’ambiente dal 2014 al 2020;   

 

Il V/ Sindaco Assessore Cusumano è disponibile ha fare esperimento della”compostiera comunitaria” anche nel 

comune di Alcamo. 

 

Tutti i componenti condividono all’ unanimità; 

 

La Dott.ssa Silvia Coscienza parla del “Centro Ecologico Multimediale” che riveste, in seno alla gestione rifiuti, un 

duplice ruolo: è un centro di stoccaggio dei rifiuti e un centro per attività educative e di sensibilizzazione – Centro 

Comunale di raccolta (o isola ecologica) è un’area presidiata ed allestita ove si svolge attività di raccolta dei rifiuti 

urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata, dalle utenze domestiche e non domestiche, con lo scopo di 

recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati. Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscirne 

mai più.  

È uno spazio che mira ad ottimizzare la raccolta differenziata di tutti i rifiuti, in particolare di quelli che non possono 

essere facilmente raccolti con i cassonetti stradali. 

 

Il V/ce Sindaco Assessore Cusumano e L’ing. Parrino e tutti i componenti dicono che ogni conferimento dovrà essere 

accompagnato dalla “scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta”, debitamente compilata.  

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) potranno essere accettati solo se analoghi per natura e per 

quantità a quelli originati dai nuclei domestici. 

I distributori, installatori e riparatori di RAEE potranno conferire gli stessi purché accompagnati sia dalla “scheda 

rifiuti conferiti al centro di raccolta comunale”, sia dall’apposita documentazione di trasporto prevista dal Dm 

8.3.2010 n. 65. Le attività residenti o produttrici di rifiuti assimilati nel territorio comunale, non iscritte nei ruoli 

comunali della TARSU o TIA, ad esempio: GIARDINIERI, AGRICOLTORI, IMPRESE EDILI, ecc., potranno 

conferire i propri rifiuti assimilati solo dopo la stipula di un apposita convenzione con il Comune, ai costi previsti nella 

stessa. Non possono essere conferite e raggruppate nel Centro di Raccolta i rifiuti speciali sia pericolosi, sia non 

pericolosi. 

I produttori o i detentori di questa tipologia di rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati, e 

a provvedere ad un loro distinto smaltimento consegnando a propria cura e spese i rifiuti speciali ad aziende autorizzate 

alla gestione dei suddetti rifiuti. 

 

Tutti i Componenti condividono all’unanimità e ritengono di aprire al più presto possibile il Centro di raccolta 

comunale. 

 

L’ing. Parrino e il V/ce Sindaco Assessore Cusumano vogliono aprire il centro comunale di raccolta e l’ecopunto  in 

un luogo sequestrato dalla mafia. 

 

 

 Delucidazioni sul Capitolato Aimeri. 

 

Il V/ce Sindaco Assessore Cusumano rinvia il secondo punto in quanto non è presente il  Rappresentante della ditta 

gestore del servizio di raccolta rifiuti Cottone Benedetto. 

 

La Componente Vicari Rosanna deposita agli atti alcuni punti del C.S.A.  

 

Il Rappresentante attività produttive Salvatore Cusumano presenterà  i punti da trattare nel prossimo incontro. 

 

 Estensione della RD nelle scuole e campagne informative; 

 Il Dirigente dell’IAC “S.Bagolino” rappresentante degli istituti scolastici  Antonino Provenza è disponibile a 

estendere la campagna informativa  nelle scuole  e propone di fare sopraluoghi nelle scuole per vedere se si fà 

la raccolta differenziata in modo corretta. 



 La Componente Vicari Rosanna propone di fare un comunicato, che parte dall’osservatorio, alle scuole ove si 

chiede di aderire a fare la raccolta differenziata nelle classi. 

 

 

  Progetto dell’impianto di compostaggio di Calatafimi 

 

Il Dott. Gruppuso Francesco ci parla del Centro di Compostaggio di Calatafimi con progetto che non hanno finanziato, 

ci ha informati che ha parlato con l’Assessore competente, della Regione Siciliana e il progetto sarà finanziato con la 

nuova programmazione dei Finanziamenti 2014 – 2020, con i fondi del 2014 finanzieranno la discarica Borranea che ha 

sede in Trapani con impianto TMB e l’impianto di selezione a secco che ha sede in Buseto Palizzolo. 

 

Il Dott. Gruppuso Francesco ci informa con gli allegati che i centri di compostaggio di rifiuto indifferenziato nella 

provincia di Trapani non corrisponde a verità. 

Il V/ce Sindaco  Assessore Cusumano mette a verbale che  deve predisporre una nota a firma del Sindaco e 

dell’Assessore in cui si evidenzia che la documentazione agli atti dell’Assessorato dei Rifiuti nella provincia di Trapani 

non è veritiero e di ripresentare la richiesta di  Finanziamento, uno screening veritiero.   

Tutti i Componenti dell’Osservatorio concordano all’unanimità per la ripresentazione del Finanziamento del 

compostaggio con la documentazione dell’AIA e con i finanziamenti 2014 – 2020.  

 

La seduta si conclude alle ore 21:00   

 

L.C.S. 

 
 
 Il Segretario                                                              Il Presidente 

 
 
I Componenti: 

 

 Il Presidente Assessore all’Ambiente del Comune di Alcamo Salvatore Cusumano   

 

________________________________________________________________ 

 

 Il  Dirigente del Comune di Alcamo del Settore Ambiente Ing. Enza Anna Parrino 

 

             _________________________________________________________________ 

 

 Il V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale  di Alcamo Dott. Giuseppe Fazio  

 

_________________________________________________________________ 

 

 Il V/ Presidente Osservatorio Giuseppa Cicero rappresentante ZWS 

 

_________________________________________________________________ 

 

 La Rappresentante dei cittadini Vicari Rosanna  

 

___________________________________________________________________ 

 

 Il Consigliere Comunale di opposizione gruppo parlamentare “ABC” Vito Lombardo  

  

 

 Il Rappresentante attività produttive Salvatore Cusumano  

_______________________________________________ 

 

 Il Dirigente dell’IAC “S.Bagolino” rappresentante degli istituti scolastici  Antonino Provenza  

 

 


