
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 24 del Reg.  
 

Data 26/02/2016            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “I RIFIUTI COME 

RISORSA E NON COSTI PER I CITTADINI – 

UTILIZZO TRANCI DI POTATURA” a firma del 

Cons.re Comunale Alessandro Calvaruso    

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio 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 Raneri Pasquale - SI 16 Longo Alessandro - SI 

2  Ferrarella Francesco          SI - 17 Milito Stefano (1959) - SI 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Rimi Vincenzo SI - 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio          SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro - SI 

8 Caldarella Ignazio - SI 23 Allegro Anna Maria - SI 

9 Rimi Francesco SI - 24 Trovato Salvatore - SI 

10 Pipitone Antonio SI - 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pirrone Rosario Dario - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Castrogiovanni Leonardo SI - 27 Coppola Gaspare SI - 

13 Scibilia Giuseppe SI - 28 Gabellone Francesco - SI 

14 Stabile Giuseppe   - SI 29 Sciacca Francesco SI - 

15 Campisi Giuseppe SI - 30 Piccichè Davide SI - 

 

PRESENTI N. 16        ASSENTI N. 14  



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

  

Consiglieri scrutatori:  

1) Fundarò Antonio  

2) Sciacca Francesco  

3) Campisi Giuseppe  

 

La seduta è pubblica      

 

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n.11 dell’o.d.g. relativo a: “MOZIONE DI 

INDIRIZZO  - I RIFIUTI COME RISORSA E NON COSTI PER I CITTADINI – UTILIZZO 

TRANCI DI POTATURA” a firma del Cons.re Comunale Alessandro Calvaruso    

 

IL PRESIDENTE  

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 25/02/2016  

Presidente: 

dà lettura della seguente mozione d’indirizzo  

 

      AL Sig. Commissario Straordinario  

Dr. Arnone Giovanni  

c/o Palazzo di città 

Piazza Ciullo 1 – Alcamo (TP) 

 

 

 

OGG.: Mozione di indirizzo  - i rifiuti come risorsa e non costi per i cittadini – utilizzo 

tranci di potatura  

 

 Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso nell'espletamento del 

proprio mandato, espone quanto segue.  

 Gli scarti di potatura opportunamente trinciati, da sempre, hanno rappresentato 

uno degli elementi indispensabili in agricoltura.  

 Basti pensare che interrando i sarmenti trinciati si può coprire fino al 20% del 

fabbisogno di macroelementi della vite e fino al 50% di microelementi.  

 A sua volta, la potatura dei vigneti stessi, può essere reimpiegata per la produzione 

di pellet di qualità.  

 Ad oggi purtroppo, tali scarti, non vengono adeguatamente sfruttati tantoché le 

famiglie alcamesi, ne confluiscono a discarica circa 180 quintali al mese, con costi 

esclusivamente a carico del Comune.  
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 Alcuni biotecnologi industriali, sempre con più insistenza, hanno affermato che i 

suddetti scarti, rappresentano una risorsa importante e potrebbero essere venduti 

per la produzione di biogas, invertendo così il processo di costi a carico del Comune 

e quindi dei cittadini alcamesi, in ricavi con conseguente abbattimento delle tasse.  

 La vendita inoltre, potrebbe essere integrata con la vendita di sacchetti di scarti 

tranciati, che oggi tutti compriamo nei negozi di piante e fiori per sistemare le aiuole 

dei nostri giardini.  

 Considerato quanto sopra lo scrivente, propone la seguente mozione d'indirizzo:  

 

1) Rivedere il contratto di smalti mento degli scarti di potatura affidato a ditte esterne, 

prevedendo la vendita diretta a soggetti terzi interessati alla produzione di biogas.  

 

2) Rimettere in funzione la macchina tritascarti di proprietà del Comune di Alcamo, oggi 

"posteggiato" presso l'autoparco comunale, utilizzandola per la produzione di sacchetti di 

scarti di potatura da utilizzare anche per la cura delle ville e giardini comunali.  

 

Alcamo 13 gennaio 2016 

 

Cons.re Calvaruso : 

Ricorda che in altre parti della Sicilia i tranci di potatura vengono utilizzati per la produzione 

di biogas, mentre il nostro comune paga l’AIMERI per lo smaltimento degli stessi. 

Ricorda ancora che presso il C.C.R. c’è una macchina trita scarti che non ha mai funzionato e 

potrebbe produrre fertilizzanti per i terreni. 

Cons.re Dara S. : 

Poiché la mozione è interessante si sarebbe aspettato dal Cons.re Calvaruso uno studio più 

approfondito della tematica per invogliare il Consiglio a votare questa mozione in modo più 

convinto. 

Cons.re Calvaruso : 

Precisa che in altri comuni anche vicini ci sono delle ditte che chiedono  di acquistare i tranci 

derivanti dalle potature. Cosa che per noi sono un costo perché vengono smaltiti tramite 

l’AIMERI. Sarebbe opportuno pertanto invertire il processo invitandole ditte interessate ad 

acquistare da noi i tranci di potatura. 

Cons.re Dara F. : 

Conferma che presso il C.C.R. c’è questa macchina che ha mai funzionato e si chiede perché 

il dirigente preposto non si preoccupa di farla funzionare, visto che tale uso costituirebbe un 

reale risparmio per la città. 

 

Entra in aula il Cons.re Stabile   Presenti n. 17 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione del Cons.re 

Calvaruso che produce il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 15 

Voti Contrari 0 

Astenuti n. 2 (Dara F. e Rimi F.)  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 Calvaruso  è approvata  



4 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferrarella Francesco                            F.to   Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 
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, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 04/03/2016 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

X     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 SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


