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PORTA - in via sperimentale nel quartiere San Giuseppe

L'a41o duemiladodici il giorno C-,/,LIA oef

&"9.'- allé ore fle seguenti in camponetto oi
riunrta nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:

9eN.

mese di
Licata, si e

N.
COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI

,| PICONE GIOVANNI GIOACCHINO SINDACO K
2 ACCASCIO SANTA RITA ASSESSORE K
3 LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO ASSESSORE K
4 INTORRE ANGELO GIANLUIGI ASSESSORE K

5 SFERRAZZA GIUSEPPE ASSESSORE K
Assume la Presidenza il

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comu
ll Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di delìberazione predisposta bl

su iniziatìva del Sindaco/Assessore che
risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall'art.
12 della L.R. 30/00.



Proposta di Deliberazione alla Giunta Municipale
ll Capo Settore Ambiente

OGGETTO: AWIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON lL METODO PORTA A
PORTA - tn vla sperimentale nel quartiere San Gtuseppe

PREMESSO:
- Che con Delibera di Giunta Municipale n.76 del 30 luglio 2012, è stato dato mandato al

responsabile del settore ambiente di:

o "predisporre il regolamento previsto ai sensi della lettera f del comma 2 de'art.4
detla LR 9/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il regolamento
comunale per la raccolta differenziata, in conformità alle linee guida allegate al
Piano regionale di gestione dei rifiuti recentemente approvato dal Ministero
dett'Ambiente ed in attesa di notifica al Comune di Campobello di Licata;

o dare seguito alle diverse riunioni tenutesi con la Dedalo definendo il progetto di
raccotta differenziata pofta a pofta tramite I'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature
detta Dedalo e delle forze lavoro del servizio civile e/o civico tramite anche contributi
per il sostengo al reddito che troveranno copertura nella TARSU da applicare a

cittadini ai fini della copeftura del costo del servizio dei rifiuti;";
o predisporre la convezione da stipulare con la Dedalo per la gestione del progetto;

- che con nota del Capo Settore Ambiente del 17 settembre 2012, prot.10600, è stato chiesto
un incontro con i responsabili della dedalo, in ordine alla manifesta volontà di questa

Amministrazione, di sottoscrìvere eventualì accordi o protocolli di intesa, al fine di avviare la
raccolta differenziata porta a porta nel comune di Campobello di Licata;

- che il 20 settembre 2012 alle ore 16:24, presso la sede della Dedalo Zona Asi di Ravanusa,
è stata redatto un verbale di intesa, stabilendo quanto segue:

o L'adesione det Comune di Campobello di Licata al progetto della dedalo per il
seNizio detla raccolta differenziata pofta a pofta utilizzando il personale della
Dedalo:

o tndividuare il quartiere San Giuseppe del Comune al fine di avviare il servizio in via

sperimentale;
o lndividuare come categoria merceologiche da raccogliere. umido, cafta/caftone,

vetro, plastica, alluminio e multimateriale;
o Gli eventuali ulteriori costi relativo al servizio di raccolta pofta a pofta viene

compensato dai maggiori introiti derivanti dalla raccolta differenziata;
o per quanto non previsto si applicano i dispositivi intemi regolamentati e stabiliti dalla

dedato in ordine ad eventuali incentivi ai propri dipendenti ed eventuali premialità

verso i cittadini.
o ll comune visto le risultanze attestate dall'inizio della raccolta differenziata, potrà

stabitire eventuali forniture/servizi aggiuntivi da corrispondere alla dedalo, finalizzate

a potenziare il servizio di raccolta differenziata tal de quale;

VISTO il nuovo piano regionale dei rifìuti approvato l'1 I luglio 2012 con Decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - prot.n.GAB-DEC-2012-0000125 dell'1 1-07-

2012,
VISTO l'allegato n.6 del suddetto piano recante "linee guida operative per I'ottimizzazione delle

raccolte differenziate",
RITENUTO nelle more dell'elaborazione del nuovo regolamento per la raccolta differenziata,
procedere comunque, ad avviare delle forme sperimentali di raccolta differenziata porta a porta,

attraverso la società d'ambito Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione, al fine dt diminuire le

quantità di rifiuti in discarica con conseguente diminuzione dei costi di gestione ed incrementare le

percentuali di raccolta differenziata previste per legge;
PRESO ATTO che rl 22 ottobre 2012, inizìerà ìl servizio di raccolta differenziata cosi come stabilito

nel verbale di cui in premessa, dando adeguata informazìone alla cittadinanza interessata;

P,Q.M,
PROPONE

- Di approvare il verbale sottoscrìtto in data 20 settembre 2012 con la Dedalo Ambiente AG3

spa ìn ìiquidazione in ordine all'avvio del servizio di raccolta differenziala che si allega in

copia;



eventuali forniture/servizi aggiuntivi da corrispondere alla dedalo, finali4ale
servizio di raccolta differenziata tal de quale;

OPONE

- ln ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la suestesa proposta di defiberazione e ritenutala meritevole di approvazione,
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ambiente;
Viste le vigenti disposizioni di legge;
Visto il D. Lgs. n. 26712000;
Visto l'Ordinamento Ammìnistrativo della Regione Siciliana,
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

- Approvare la suestesa proposta dì deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole

DICHIARA
- la presente di immediata esecuzione.

- che Ia presente delibera non comporta impegno di spesa.

Dt prendere atto dell'avvio operativo in via sperìmentale del servizro di raccolta differenziata

nel quartiere di "San Giuseppe", fissato per il 22 ottobre c.a.;
Di dare mandato al proponente, visto le risultanze della raccolta differenziata, di predisporre

a potenziare il

GLI ASSESSORI

INTORRE ANGELO GIANLUIGI

LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO

ACCASCIO SANTA RITA

SFERRAZZA GIUSEPPE

1.

2

4.

3

Settore
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L,anno duemiladodici giorno 20 settembre 2012 alle are !6i24, a seguito della comunicazione alla

Dedalo Ambiente del 14 settembre 2012 di questo comuner in ordine all'adesione di una

sottoscrizione di un protocollo di Intesa al fine di effettuare la raccolta differenziata porta a porta, i

sottoscritti presenti, il liquidatore della dedalo ins. Rosario Miceli, l'assessole al ramo del Comune

di Campobello di Licata dott.Giuseppe Sferrazza, il responsablle del settore Ambiente del Comune

di Campobello di Licata dott. Geol. Giuseppe Nigro, il capo ufficio del servizio tecnico della dedalo

geom. Gioacchino Gentil€, i responsabili locali della dedalo per il Comune di Campobello di Licata

sig.ri calogero Sanfilippo. Giuseppe Brun€tto e Mario Raia, si sono riuniti presso la sede della

dedalo zona ASI Ravanusa stabilendo quanto segue:

L'adesione del Comune di Campobello di Licata al progetto della dedalo per il servizio della

raccolta differenziata porta a porta utilizzando il personale della Dedalo;

lndividuare il quartiere San Giusèppe del Comune al fine di awiare il servizio in via

sperimentale;

lndividuare come categoria merceologiche da raccogliere: umido, carta/cartone, vetro,

plastica, alluminio e multimateriale,

Gli eventuali ulteriori costi lelativo al servizio di raccolta porta a porta viene compensato

dai maggiori introiti derivanti dalla raccolta differenziata;

per quanto non previsto si applicano idispositivi interni reSolamentati e stabiliti dalla

dedalo in ordine ad eventuali incentivi ai propri dipendenti ed eventuali premialità verso i

cittadlni. 
t o

tl comune visto le risultanze attestJ-dall'inizio della raccolta differenziata, potrà stabilire

eventuali forniture/servizi aggiuntivi da corrispondere alla dedalo, finalizzate a potenziare il

servizio di raccolta differenziata tal de quale;

il servizio inizierà il giorno lunedì 22 ottobre 2012, dando adeguata informazione alla cittadinanza

interessata. IîA
Si chiude il presente verbale alle ore 17:.15 ll {l
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La presente deliberazione:

Affissa all'Albo
aprile 2011, n.
Reg.

ll Dipendente incaricato

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

che la presente deliberazione è

SI CERTIFICA
stata pubblicata all'Albo Pretorio On

al

in elenco ai
mma 6 dello Statuto

Line lstituzionale per

15 giorni consecutivi dal

Dalla Residenza Municipale,

ll Segretario Generale

- Con tettera "" /l3e del O5 -,,@- ?ol?-
Capigruppo consiliari (Art. 15, comma 4 della
Com unale)

Seg reteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pretorio On Line lstituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5
5, it . e defissa il

Ql L è stata
L.R. 44191 e a
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PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
( Ar1. 12, comma 2 L.R. 44191)

fl orconsr 10 croRNr DALLA DATA Dr puBBLrcAzroNE
(Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale,

L.R.44t91
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