
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 114 del Reg.  
 

Data  14/11//2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO “ RECUPERO E 

RICICLO DEI RIFIUTI E CONSEGUENTI 

RIDUZIONI DELLA TARI PER I CITTADINI 

(RIPROPOSIZIONE DELL'INZIATIVA 

DELL'ANNO 2015 NON ATTUATA NEL 2016)  

(a firma del Cons.re  Ruisi + 2) 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  - SI 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO - SI 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  - SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO - SI 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  20                                                    TOTALE ASSENTI N. 4 
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Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Ruisi Mauro 

2) Salato Filippo   

3) Scibilia Noemi 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 20 

 

IL PRESIDENTE  

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI 

INDIRIZZO “ RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI E CONSEGUENTI RIDUZIONI 

DELLA TARI PER I CITTADINI (RIPROPOSIZIONE DELL'INZIATIVA 

DELL'ANNO 2015 NON ATTUATA NEL 2016) (a firma del Cons.re  Ruisi + 2) che 

risulta del seguente tenore: 

 

Gruppi federati 

ALCAMO BENE COMUNE 

ALCAMO CAMBIERA’ 

 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Alcamo  

 

MOZIONE DI INDIRIZZO PER IL RECUPERO ED IL RICICLO DEI RIFIUTI E 

CONSEGUENTI RIDUZIONI DELLA TARI PER I CITTADINI (RIPROPOSIZIONE 

DELL'INZIATIVA DELL'ANNO 2015 NON ATTUATA NEL 2016)  

 

I consiglieri Mauro Ruisi, Caterina Camarda e Giacinto Pitò  

 

Considerato  

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 14/09/2014  è stato approvato 

il  regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC che comprende anche 

la tassa sui  rifiuti (TARI) che contiene l'art. 24 che dispone "RIDUZIONI PER IL 

RECUPERO E PER IL RICICLO  1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:  

A) Nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i 

Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto nella parie variabile proporzionato al 

materiale raccolto in maniera differenziata (cfr. ART. 1 COMMA 658 l. 147/2013 

 B) omissis ……………………2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo 

possono cumularsi fino ad un massimo del 70% della quota  variabile della tariffa base 

di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe che 

stabilirà l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili che non potrà comunque 

eccedere  il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. 

In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 3. La riduzione deve essere 

richiesta  annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il 
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mese di gennaio  dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel 

modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima 

scadenza”;  

 

Che, a seguito della delibera di giunta comunale n.110 del 30/3/2015 

"APPROVAZIONE CRITERI  SPERIMENTALI PER L'APPLICAZIONE DI 

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA  DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI CONFERITI PRESSO CCR DI ALCAMO nell'anno 2015, oltre 1400 utenti, 

hanno conferito al CCR (Centro Comunale di raccolta) rifiuti differenziati.  

 

Che in totale, oltre 450 famiglie hanno usufruito degli incentivi comunali variabili da 75 

€. a 100 euro annui.  

 

Che da una stima approssimativa, il budget totale stanziato dal Comune di Alcamo, 

ammontante a complessivi €. 80.000,00 circa, non è stato interamente utilizzato. 

Il successo che tale servizio ha riscosso e la responsabilità dimostrata dai cittadini 

alcamesi in  tema di raccolta differenziata e volendo raggiungere obiettivi sempre più 

ambiziosi da quelli attuali, con la presente si propone la seguente mozione  d'indirizzo: 

"Riproporre e rimpinguare il  capitolo di spesa per l’incentivo alle famiglie alcamesi che 

attuano la raccolta differenziata e pubblicizzare maggiormente tale servizio";  

 

che tale iniziativa, inopinatamente, non è stata riproposta per il 2016;  

 

con la presente  

IMPEGNA 

 

il sig. Sindaco e l'amministrazione a riproporre l'iniziativa di cui sopra per l'anno 

prossimo predisponendo fin da subito i necessari atti amministrativi che possano 

consentire l'avvio fin dal mese di gennaio 2017.  

 

        I Cons.ri Comunali 

         F.to Ruisi, Pitò  e Camarda 

 

Esce dall’aula il Cons.re Calandrino     Presenti n. 19 

Entrano in aula i Cons.ri Cracchiolo e Dara    Presenti n. 21 

 

Cons.re Pitò: 

Ricorda che nella scorsa consiliatura è stata approvata una delibera che consentiva di 

addivenire a degli sconti sulla TARI nel caso il cittadino conferisca rifiuti differenziati 

direttamente presso il CCR. 

Tale meccanismo oltre a consentire un risparmio fino a 100 euro per i cittadini, consentiva al 

contempo, all’Ente di rivendere i rifiuti conferiti a prezzi di mercato. Posto che per il 2016 la 

delibera non è stata riproposta propone di riproporla per il 2017 ed invita, altresì, ad 

aumentare l’incentivo. 

Cons.re Lombardo: 

Precisa che i dati numerici indicati nella mozione del Cons.re Pitò non sono conformi al dato 

reale. Passa quindi ad elencare i dati delle famiglie che hanno usufruito di uno sgravio e che 
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sono quelli pubblicati sul sito del Comune. Elenca poi quali sono le riduzioni sulla TARI di 

cui i cittadini possono usufruire ed auspica che tali incentivi vengano divulgati perché tutti ne 

possano usufruire. A proposito poi del discorso che si è fatto sulle mozioni ricorda che le 

mozioni sono un indirizzo politico per l’Amministrazione ed hanno valore solo se ci sono i 

presupposti perché l’Amministrazione li realizzi. Ricorda ancora che in effetti l’unica 

mozione che nel passato ha prodotto effetti è stata quella che riguardava lo streaming. 

Cons.re Pitò: 

Afferma che i dati da lui riportati sono stati estratti da una delibera. Propone poi un 

emendamento alla sua mozione nel senso di eliminare da “che a seguito della 

deliberazione….”  fino a “on è stato interamente utilizzato“. Concorda poi con il fatto che 

tutto ciò venga pubblicizzato. 

Cons.re Messana: 

Ritiene che qualsiasi risultato si ottenga è sempre meglio di niente. 

Sostiene ancora che quando c’è una proposta seria come quella delle fornaci sarebbe 

opportuno condividerla. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento alla mozione presentata dal Cons.re  Pitò 

che risulta del seguente tenore;  

- eliminare da “che a seguito della deliberazione ………….” fino a “non è stato 

interamente utilizzato”  

che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui risultato 

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

designati. 

 

Il Presidente sottopone a votazione la superiore mozione di indirizzo così come emendata che 

viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 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 Cons.re Ruisi  + 2  così come emendata è 

approvata.  

 

Entra in aula il Cons.re Calandrino      Presenti n. 22 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL V/SEGRETARIO GENERALE  

F.to Vittorio Ferro                       F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 

============================================================ 
 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

26/11/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì______________ 

================================================================== 

 

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 V/SEGRETARIO GENERALE  

                   F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. _____________ 


