
 
 

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

VERBALE DEL 25 SETTEMBRE 2014  
 

********** 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di Settembre 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. 

44729 del 24/07/2014. Si è riunito l’osservatorio con il seguente ordine del giorno:   

 
 Campagna Siciliariusa; 

 Sensibilizzazione nelle scuole sulla raccolta differenziata; 

 Situazione CCR;  

 Raccolta differenziata nei condomini - sensibilizzazione; 

 Spazzamento arterie stradali; 

 
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  

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

 
Sono assenti  

 
 l Rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio Girolamo Culmone  

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

 La Rappresentante dei cittadini Vicari Rosanna  

 Il Rappresentante attività produttive Salvatore Cusumano  

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

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

il quale comunica all’assemblea che proporrà alla Giunta alcune modifiche alla delibera di G.M. n. 171 del 15.05.2014. 

le modifiche sono: 

 
 I Componenti dell’Osservatorio che saranno assenti per tre volte consecutive vengono escluse e saranno 

sostituiti con altri componenti. 

 Le riunioni saranno una volta al mese data da stabilire e che si osserverà il seguente orario: 18:00 – 20:00. 

 

Il Comandante Dott. Giuseppe Fazio propone ai componenti presenti la possibilità di poter delegare in loro assenza, 

tutti i componenti condividono all’unanimità.  

 
L’ing. Parrino propone  al V/Sindaco di delegare a far parte dell’Osservatorio “Rifiuti Zero”i Rappresentanti delle 

Associazioni e delle Istituzioni che ne faranno richiesta e di inserire la Sig.ra Artale Antonella dipendente comunale 

nell’unanimità di segretaria verbalizzante. 

  



L’Ing. Parrino e la Sig.ra Cicero  propongono a tutti i componenti dell’Osservatorio che vengono proposte delle regole 

e delle modifiche discusse durante l’incontro,  le riunioni non  possono essere aperti a tutti e si richiede di fare 

intervenire qualche Deputato o qualche Rappresentanza.  

 
 Il V/Sindaco Assessore Cusumano concorda alla richiesta dell’Ing. Parrino e della Cicero e aggiunge anche che 

proporrà alla Giunta la sostituzione di Girolamo Culmone  alla nomina di Vincenzo Raspanti.  

  

Il Componente Consigliere Comunale Vito Lombardo afferma che la dicitura per la rappresentanza dei cittadini fatta 

dalla Giunta è aleatoria e quindi non la condivide, ritiene che per la nomina dei rappresentanti dei cittadini deve essere 

richiesta una terna  al movimento cinque stelle e di riqualificare persone che si interessano delle situazioni dei Rifiuti.  

 
La Sig.ra Cicero e l’ing. Parrino non sono d’accordo per la rappresentazione cinque stelle. 

 

La Rappresentante ZWS Sig.ra Cicero fa presente che ogni riunione ha un ordine del giorno quindi eventuali 

partecipazione di soggetti non rientranti fra le due superiori categorie possono essere comunicati agli altri componenti 

ed invitarli per una futura riunione ciò per non stravolgere l’ordine del giorno. 

 

Il V/Sindaco Assessore Cusumano ritiene che le riunione debbono essere aperte a tutti e  chiede se è possibile di 

invitare altri soggetti qualora hanno proposte  rientranti nell’ordine del giorno. 

 
Tutti i Componenti hanno espresso parere favorevole. 

 

La Rappresentante ZWS Sig.ra Cicero propone di includere nell’Osservatorio la presenza di un altro Preside. 

 

La Componente Cicero chiede un rimborso spese per la benzina.  

 
Si inizia a parlare dell’ordine del giorno: 

 

Campagna Siciliariusa:  
 
Il progetto Siciliariusa  consiste in una campagna promossa dalla  ZWS   nella realizzazione di isole del riuso e della 

donazione, ed è pensato per ridurre i rifiuti urbani ed i relativi costi di raccolta e smaltimento. 

La campagna consiste di fare rete comunitaria coinvolgendo anche le scuole, offrendo l’opportunità ai cittadini di 

esporre, scambiare, donare, cedere i propri beni non più utilizzabili. 

 La manifestazione si svolge presso piazze comunali, in accordo con le normative vigenti. 

 

 I Componenti dell’Osservatorio accolgono la proposta.   

  
 Con riferimento al riuso dei beni L’ing. Parrino propone di organizzare la manifestazione realizzando 2 siti: 

1 in Piazza Bagolino 

2 Villetta Nannini nel periodo natalizio. 

3 Piazza Vespri 

Il V/Sindaco Assessore Cusumano e la Componente Cicero propongono Piazza Ciullo – Collegio dei Gesuiti. 

 
Si è pensato di istituire la “monetizzazione del rifiuto” in maniera tale che l’utente sia incentivato a curare il rifiuto e a 

ricavarne un vantaggio diretto economico, tradotto magari in buoni spesa da potere utilizzare all’interno del territorio 

comunale. 

 
Il V/Sindaco Assessore Cusumano e la Cicero ripropongono la necessità di sensibilizzare il cittadino attraverso 

campagna informativa e educativa per questo si posticipa la discussione alla prossima riunione in presenza di una 

autorità scolastica   propone per quanto riguarda la raccolta differenziata di incentivare il cittadino alla sensibilizzazione 

ed  educazione attraverso campagne di informazione/educazione, perché altrimenti non ci sarà mai una buona raccolta 

differenziata e al riguardo sostiene che è necessario puntare ad una raccolta differenziata mirata,ma soprattutto è 

importante puntare alla riduzione del rifiuto e di premiare i cittadini virtuosi.  

    

La Componente Cicero propone che all’interno della stessa campagna Siciliariusa si porta avanti la campagna 

Compostiamoci Bene per sensibilizzare e di informare le famiglie al Compostaggio Domestico.       

 
I Componenti accolgono la richiesta e propongono di informare la cittadinanza attraverso i social network   (strumenti 

ormai di facile utilizzo da parte delle giovani generazioni e in grado di raggiungere una platea di utenti numerosa e in 



poco tempo)– Bando di aprire ai privati -  gli ecopunti – Informazione sul sito Internet – insegna ALCAMO  

SICILIRIUSA. 

   
Raccolta differenziata nei condomini – sensibilizzazione: 
 
Il Componente Benedetto Cottone informa l’assemblea che distribuirà l’avviso agli amministratori dei condomini, fare 

rispettare gli orari e le giornate di conferimento per la raccolta differenziata. 

 

L’ing. Parrino propone al Sig. Cottone Rappresentante della ditta gestore “Aimeri Ambiente” di individuare un area 

per la postazione della raccolta degli RSU facendo presente che l’attuale postazione posta alle spalle del ex carcere ora 

sede del Settore Servizi Tecnici è molto rumorosa.  

 

Spazzamento arterie stradali: 
 
Il Comandante Fazio ha comunicato che: per agevolare lo spazzamento delle arterie stradali ha  disposto degli avvisi di  

rimozione per tutti quelli che non rispettano  la  segnaletica, gli avvisi sono stati posti - Viale Italia – Viale Europa – 

Corso dei Mille – Via Madonna del Riposo.  

 

 

Gli altri punti dell’ordine del giorno saranno trattati alla prossima convocazione.  

 

 

La seduta si conclude alle ore 19:00   

 

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 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

 

___________________________________________________________________ 

 

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

 

___________________________________________________________________ 


