
 
 

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

VERBALE DEL 20 GENNAIO 2015 
 

********** 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 16,30, 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. 

1432 del 12/01/2015. Si è riunito l’osservatorio con il seguente ordine del giorno: 

 
 Relazione da parte del Dirigente all'ambiente e lavori pubblici Ing Parrino su quanto è stato o       

  non è stato realizzato, di ciò che è stato stabilito durante le riunioni dell'ORZA - 2014; 

 Costituzione dell'ARO  -  Ambiti di  raccolta ottimali controlli dati e segnalazioni Capitolato       

Aimeri;  

 Riprogettare una nuova gestione rifiuti verso il 2016 -  Nuovo calendario; 
 Calendario incontri nelle scuole; 

 

 
Sono presenti i componenti dell’Osservatorio Rifiuti Zero: 

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

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

 Il V/ Presidente Osservatorio Giusy Cicero rappresentante ZWS 

 Il Dirigente dell’IAC “S.Bagolino” rappresentante degli istituti scolastici Antonio Provenza ( sostituito dal 

Prof.  Salvatore Caradonna)  

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

 

 

Hanno partecipato alla convocazione dell’Osservatorio Rifiuti Zero: 

 

 Il V/Sindaco di Castellammare del Golfo Gaspare Canzonieri  

 Il Collaboratore civico Giuseppe Adragna 

 Alberto Nicola Pizzo 

 

 
Sono assenti  

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

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

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

 Il Rappresentante Associazioni Ambientaliste Girolamo Culmone 

 Il Rappresentante attività produttive Salvatore Cusumano  

 La Rappresentante dei cittadini Vicari Rosanna  

 Il  Rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio Girolamo Culmone  

 

 

Introduce la discussione il Presidente dell’Osservatorio V. Sindaco/Assessore all’ambiente Arch. CusumanoSalvatore 

il quale comunica all’assemblea che alcuni punti dell’ordine del giorno saranno trattati al prossimo incontro in quanto 

non è presente il Dirigente del Settore Ambiente l’Ing. Enza Anna Parrino; 

 



Il Presidente dell’Osservatorio V. Sindaco/Assessore all’ambiente Arch. Cusumano Salvatore comunica a tutti i 

componenti presenti che le isole ecologiche dopo fatta la manutenzione sono funzionanti, lo afferma anche il 

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

La  Componente ZWS Giusy Cicero fà presente al Rappresentante dell’Aimeri Ambiente Benedetto Cottone la 

necessità da parte degli operatori ecologici di effettuare i controlli per avere una corretta RD, poiché si è trovata 

personalmente nel passato a dover riprendere un operatore che conferiva cartone sporco di pizza con il cartone pulito  e 

chiamare i vigili urbani per multare chi non differenzia bene o si rifiuta di differenziare; 

 

Il Componente Benedetto  Cottone dice che si deve cambiare la mentalità della gente, gli operatori ecologici  la 

raccolta la eseguono bene, infatti la qualità della differenziata rientra in una fascia alta,  ma la quantità non è qualcosa di 

attribuibile alla società; La buona qualità della differenziata viene confermata da Antonella Artale, segretaria 

verbalizzante dell’ORZA. 

 

Il Componente Dott. Giuseppe FazioV/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale propone di fornirei sacchetti con il 

cip di riconoscimento così si individua il trasgressore perché non si può sanzionare un sacchetto senza sapere il 

proprietario; 

Tutti i Componenti chiedono di poter visionare i verbali emessi dai vigili urbani sui rifiuti nella prossima riunione;  

 

Il V. Sindaco/Assessore all’ambiente Arch. Cusumano Salvatore comunica che si è trasmessa una nota al Dirigente del 

Settore Servizi Economico e Finanziari per adottare i provvedimenti di competenza necessari per la  modifica  del  

regolamento per la disciplina della IUC ( imposta unica comunale) per gli utenti che praticano il compostaggio 

domestico che verrà esteso a tutti coloro che hanno a disposizione una superfice di 20mq, che sia orto, giardino, area 

verde o balcone  e che la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa venga prevista per il 40% piuttosto 

che il 30%. Gli utenti aventi diritto devono essere iscritti all’albo compostatori a disposizione negli uffici preposti. 

 

Il Collaboratore civico Giuseppe Adragna riferisce che il CCR di Marsala funziona perfettamente, i cittadini vanno a 

conferire i rifiuti presentando la scheda ed hanno uno sgravio sulla bolletta e che i sacchetti per la raccolta “ porta a 

porta” vengono forniti dalla ditta gestore; 

 

La Componente Giusy Cicero chiede a Benedetto Cottone perché a Marsala il CCR è funzionante e i sacchetti 

vengono forniti dalla ditta gestore ,mentre ad Alcamo non vengono forniti poiché la ditta è sempre Aimeri Ambiente, Si 

attende risposta dal dirigente per la prossima riunione; 

 

Il V. Sindaco Assessore Salvatore Cusumano e tutti i componenti propongono l’applicazione dell’art. 69, comma 1, 

lett. C) del regolamento per la disciplina dell’IUC per quanto riguarda il CCR (Centro Comunale di raccolta)gestito 

dal personale della ditta gestore Aimeri Ambiente dove 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.  

 

 

Calendario incontri nelle scuole; 
 

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

Salvatore Caradonna) riferisce chei ragazzi delle scuole devono essere formati a differenziare in modo corretta e 

ampliare una brochure che le singole scuole si devono stampare. 

 

La Componente Giusy Cicero è disponibile a predisporre  congiuntamente al Preside Provenza un calendario di 

incontri nelle scuole e ci informa  di una campagna promossa dall’associazione no- profit Zero Waste Sicilia “Non 

gettare la lattina!” che ha lo scopo di evitare di sprecare risorse, stimolando scolari e studenti a recuperare una risorsa 

preziosa come l’alluminio, le Amministrazioni che dispongono di un CCR o isole ecologiche utilizzabili con tessera di 

riconoscimento,  rilasceranno una tessera al Dirigente dell’istituto scolastico cosicchè verranno caricati dei punti per 

assegnare una premialità all’istituto. 

Un’altra opzione può essere di trovare una fonderia vicino al territorio che acquisti direttamente il materiale, in quel 

caso la collaborazione che si chiede all’amministrazione è di provvedere al trasporto ed il ricavato sarà sempre 

utilizzato a beneficio dell’istituto scolastico. 

Oppure conferire il materiale nella vicina stazione di trasferenza per rivendere il materiale raccolto dall’istituto 

scolastico dovrà provvedere all’acquisto di uno schiaccia lattine acquistabile on line con poche decine di euro; 

 

Tutti i Componenti dell’Osservatorio concordano all’unanimità per la promozione della campagna “Non gettare la 

lattina!” 



 

 

La seduta si conclude alle ore 19:30  

 

L.C.S. 

 
Il Segretario      Il Presidente 

 
 
I Componenti: 

 

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

 

________________________________________________________________ 

 

 

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

 

_________________________________________________________________ 

 

 Il V/ Presidente Osservatorio Giuseppa Cicero rappresentante ZWS 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

 

___________________________________________________________________ 

 

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

prof. Salvatore Caradonna). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 


