
 
 

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

VERBALE N.3 DEL 23LUGLIO 2014  
 

********** 

 
 

L’anno duemilaquattordici,il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18:00, presso la sala Giunta  

del Palazzo di città,  si è riunito l’osservatorio Rifiuti Zero giusta delibera di G.M. n. 171/2014 

 

Sono presenti i componenti dell’Osservatorio Rifiuti Zero: 

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

 Il Responsabile dei servizi ambientali del Comune di Alcamo dott.ssa Elena Ciacio 

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

 Giuseppa Cicero rappresentante ZWS e vice presidente dell’ osservatorio 

 Vicari Rosanna rappresentante dei cittadini 

 Salvatore Cusumano rappresentante attività produttive 

 L’assessore Manno 

 Il consigliere di opposizione Lombardo Vito 

 Il consigliere di maggioranza Fundarò Antonio 
 
Sono assenti  

 Girolamo Culmone rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio 

 Il rappresentante d’opposizione del Consiglio  Comunale di Alcamo 

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

 Cottone Benedetto  rappresentante della ditta gestore del servizio di raccolta rifiuti 
 

 
Introduce la discussione il presidente dell’Osservatorio V. Sindaco/Assessoreall’ambiente Arch. 
CUSUMANOSalvatore il quale presenta i nuovi membri dell’osservatorio : il consigliere di opposizione 
Lombardo Vito e il consigliere di maggioranza Fundarò Antonio. 

 
 
 
 
La vice Presidente di “Rifiuti zero” fa una premessa a i nuovi membri di ciò che è stato fatto 
dall’osservatorio nelle sedute precedente; 
 
 
Il V. Sindaco manifesta anche la sua idea di realizzare all’interno del territorio comunale “La casa 
dell’acqua”, ovvero dei punti di distribuzione su tutto il territorio, dove vendere l’acqua del comune 
(assolutamente potabilizzata) a prezzi stracciati considerando di fare degli accordi con dei supermercati, 
come già avviene in altri paesi; 
 
Il V. Sindaco considera la possibilità di raccogliere l’amianto in una piattaforma comunale; 
 



Il consigliere Lombardo Antonino propone di fare una convenzione con i vigili del fuoco , che sotto forma di 
volontariato, potrebbero occuparsi di prelevare l’amianto, in quanto dotati di divise adatte, per portarlo 
nell’eventuale centro di raccolta comunale; 
 
La dott.ssa Elena Ciacio ribadisce che per lo smaltimento dell’amianto non si può fare nessuna convenzione 
per legge, ma bisogna rivolgersi a ditte specializzate; 
 
VICARI dice che è necessario che venga fatta la mappatura dell’amianto, per poter monitorare il territorio; 
 
Salvatore Cusumano,rappresentante attività produttive , lamenta che anche se si fanno le segnalazione per 
togliere le sterpaglie su alcune strade di Alcamo Marina, queste non vengono ripulite; 
 
Il V. Sindaco Cusumano dice che tramite l’URP si possono fare le varie segnalazioni , che il numero funzione 
e che le segnalazioni a breve vengono diramate a gli organi competenti che provvedono; 
 
Salvatore Cusumano, rappresentante attività produttive , ribadisce che il servizio non è per niente celere; 
 
CICERO sostiene che un esempio concreto di riduzione dei rifiuti potrebbe essere quello del compostaggio 
di comunità, possibilmente facendo aderire al progetto altre comuni   limitrofi affinchè il costo possa essere 
diviso tra di essi, parla anche del progetto del compostaggio a Calatafimi bloccato da 2 anni, 
 
CICERO conferma che in primo luogo bisogna agire tramite l’informazione e solo successivamente con la 
repressione. 
 
ASSESSORE CUSUMANO sottolinea la necessità di fare informazione anche tramite dei volantini e di fare un 
controllo sul lavoro svolto dall’Aimeri attraverso dei report per considerarne l’efficienza; 
 
L’assessore Fundarò Antonio parla di fare una campagna di informazione ampia e completa e di poterne 
parlare alla prossima riunione per approfondire ed organizzarsi; 
 
Il V. Presidente della Associazione ZWS (Cicero), al riguardo,  propone di aderire alla campagna Siciliariusa 
Compostiamocibene; 
 
COMPITI per i componenti dell’osservatorio: 
 
Ci si impegna  a portare nuovi spunti nella prossima riunione,  per la campagna di informazione. 
 
I componenti dell’osservatorio decidono di  autoconvocarsi  per il 25/09/2014 alle ore 18.00 in sala giunta 
con il seguente ordine del giorno: 

 Campagna Siciliariusa; 

 Sensibilizzazione nelle scuole sulla raccolta differenziata; 

 Situazione CCR;  

 Raccolta differenziata nei condomini - sensibilizzazione; 

 Spazzamento arterie stradali; 

 
La seduta si conclude alle ore 19:30 
L.C.S. 
 
 
Il segretario                                                              Il Presidente 
 
 
 


