
 
 

Proposta N.    Prot. 

Data  

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _________ Prot.N° _______ 

        L’impiegato responsabile             

_____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Originale deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 52  del Reg.  

 

Data 28.04.2017 

 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE URGENTE PER INDIRIZZARE - AI SENSI 

DELL’ART. 27, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - 

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA ED 

IMPEGNARE LA SRR A RIMODULARE, RISPETTIVAMENTE, 

IL PCRD E GLI ATTI DI GARA E, OCCORRENDO, IL PIANO 

D’AMBITO, TENENDO CONTO DELLE SEGUENTI LINEE DI 

INDIRIZZO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 18,10 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. 16                                                 TOTALE ASSENTI N. 8 

 



Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Consiglieri scrutatori  

 

1- Messana Saverio  

2- Puma Rosa Alba  

3- Ferro Vittorio  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n.16  

 

Il Segretario Generale 

 

Premesso che in data  27.04.2017 è stata presentata la mozione di indirizzo da parte 

del  Gruppo Movimento 5 stelle    avente ad oggetto: “mozione urgente per indirizzare 

- ai sensi dell’art. 27, comma 2 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale - 

l’attività amministrativa della Giunta ed impegnare la SRR a rimodulare, rispettivamente, il 

PCRD e gli atti di gara e, occorrendo, il Piano d’ambito, tenendo conto delle seguenti linee 

di indirizzo. il cui testo si allega sotto la lettera A; 

 

Considerato che per il suo contenuto la superiore mozione si configura come un atto 

di mero indirizzo e pertanto rientrando tra gli atti di natura politica non è soggetta 

all’istruttoria di cui all’art. 53 delle legge n. 142/90 del testo vigente in Sicilia; 

Visto l’art. 27 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale 

 

PROPONE 

 

di sottoporre all’esame, discussione e votazione del Consiglio Comunale l’allegata 

mozione. 

Il Segretario Generale 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Consiglieri, 

Amministratori e Funzionari: Salato, Messana, Calandrino, Pitò, Presidente, Sindaco, 

Cracchiolo, Camarda, Ing. Parrino e Dara i cui interventi saranno riportati nel 

processo verbale di seduta.  

 

Alle ore 15,30 entrano in aula i Cons.ri Cracchiolo, Dara e Messana   

Presenti n. 19 

Alle ore 15,40 entra in aula il Cons.re Ferro    Presenti n. 20 

 

In corso di seduta il Cons.re Messana propone un sub emendamento alla mozione.  

 

Alle ore  16,40 escono dall’aula i Cons.ri Calandrino e Cracchiolo  Presenti n. 18 

 



Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento a firma del 

Cons.re Messana + 3 che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dai 18 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

L’emendamento a firma del Cons.re Messana + 3 è approvato   

 

Il Presidente sottopone a votazione la mozione così come emendata e si registra il 

seguente esito. 

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 (Pitò e Camarda) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La mozione così come emendata è approvata e  viene allegata sub lett “B”. 

 

Alle ore 16,44 il Presidente esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno scioglie 

la seduta.  

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Scibilia Noemi               F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

======================================================= 
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  04.05.2017 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 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Alcamo li 04.05.2017 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il 14.05.2017 

 

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 04.05.2017    IL SEGRETARIO GENERALE  

  F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno   

  

N. Reg. pubbl. 1647 











                                                                   

Al Signor Sindaco del Comune di Alcamo 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Alcamo 

 

Oggetto: mozione urgente per indirizzare - ai sensi dell’art. 27, comma 2 del regolamento di 

funzionamento del consiglio comunale - l’attività amministrativa della Giunta ed impegnare la SRR 

a rimodulare, rispettivamente, il PCRD e gli atti di gara e, occorrendo, il Piano d’ambito, tenendo 

conto delle seguenti linee di indirizzo. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” propongono 

la seguente mozione urgente di indirizzo. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 266 del 10.08.2016  con la quale è stato approvato 

il Piano comunale di raccolta differenziata dei rifiuti (PCRD) il quale, in base all’art. 10, comma 3, 

lett. a) della l.r. n. 9/2010 costituisce parte integrante del Piano d’ambito della SRR Trapani 

Provincia Nord.  

 

Visto il Piano d’ambito approvato dalla SRR, sulla base del quale sono stati istruiti gli atti di gara 

per l’individuazione del soggetto gestore d’ambito. 

 

Lette le osservazioni del Dipartimento regionale acqua e rifiuti acquisite al prot. 17102 del 

12.04.2017. 

 

Letta la nota prot. 7378 del 11.04.2017 con la quale il sindaco ha impartito al dirigente della IV 

direzione indicazioni per una migliore organizzazione del servizio, in ragione del raggiungimento di 

maggiori standards di qualità del servizio, soprattutto con riferimento ai livelli di raccolta 

differenziata già raggiunti e all’opportunità di una più frequente pulizia di alcune aree del centro 

urbano e della spiaggia e gli  spazi pubblici di Alcamo Marina. 

 



Atteso che la SRR ha convocato il CdA per l’approvazione definitiva degli atti di gara per 

l’individuazione del soggetto gestore per il prossimo 5 maggio 2017, concedendo fino a tutto il 3 

maggio p.v. termine per eventuali rimodulazioni del PCRD. 

 

Ritenuto che il corretto dimensionamento del PCRD e la conseguente stesura degli atti di gara, ivi 

compreso il capitolato speciale d’appalto, costituisce presupposto fondamentale per il corretto ed 

efficace svolgimento del servizio, legando le dinamiche del costo dello stesso alla puntuale 

applicazione dell’art. 202, comma 2 del d.lgs. 152/2006 che impegna gli operatori concorrenti per 

l’affidamento della gestione a presentare “con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata 

all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da 

smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei 

corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti”. 

 

Ritenuto opportuno, anche in ragione della competenza di questo Consiglio Comunale di impartire 

indirizzi operativi alle società partecipate ed agli enti strumentali ai sensi dell’art. 42 del Tuel, di 

approvare una mozione urgente per indirizzare - ai sensi dell’art. 27, comma 2 del regolamento di 

funzionamento del consiglio comunale - l’attività amministrativa della Giunta ed impegnare la SRR 

a rimodulare, rispettivamente, il PCRD e gli atti di gara e, occorrendo, il Piano d’ambito, tenendo 

conto delle seguenti linee di indirizzo; 

 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA 

 

la Giunta Municipale a rimodulare il PCRD approvato con deliberazione G.M. n. 266 del 

10.08.2016, tenendo conto dei seguenti obiettivi minimi: 

 

1) revisione dell’organizzazione della raccolta delle frazioni da differenziare: 

a. raccolta della plastica 1 volta a settimana; 

b. raccolta  della carta 1 volta a settimana;  

c. raccolta vetro - alluminio 2 volte al mese; 

2) potenziamento dello spazzamento, con espressa estensione del servizio anche  al cimitero 

comunale, all’area dei mercati settimanali e degli eventi culturali e religiosi; 

3) potenziamento  del servizio di pulizia della spiaggia, sia ordinario che straordinario, prevedendo 

anche per la spiaggia la raccolta differenziata dei rifiuti (es. svuotamento cestini);  



4) potenziamento del servizio di raccolta ad Alcamo Marina durante il periodo estivo; 

5) gestione delle isole ecologiche:  

a. potenziamento della manutenzione e della gestione anche attraverso la previsione di presidi 

di monitoraggio e controllo; 

b. previsione di isole ecologiche mobili per potenziare la raccolta differenziata. 

6) Istituire la raccolta della piccola potatura nei mesi di aprile, maggio, giugno nella località di 

Alcamo Marina e nelle campagne vicinorie; 

INDIRIZZA 

l’attività gestionale della SRR Trapani Provincia Nord ad inserire negli atti di gara e, occorrendo nel 

Piano d’ambito, le superiori linee di indirizzo come sviluppate nel PCRD rimodulato, improntando 

gli atti di gara al rispetto dell’art. 202, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 


