
      COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2019 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 11,00 nei locali comunali ha avuto
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Riforme Istituzionali – Regolamenti –
Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione regolamento “Osservatorio rifiuti Zero”del Comune di Cinisi;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

   Candido Antonina Presidente   
   Anania Salvatore Vice Presidente

Maltese Marina Componente     
  Manzella Giuseppe        “
  
Assente il consigliere Anselmo

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Il Presidente A. Candido, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e

procede con la trattazione del punto all’o.d.g.

Trattasi di un regolamento per l’istituzione di un Osservatorio che ha il compito di monitorare il

percorso verso rifiuti zero e favorisce la partecipazione di Utenti, Amministrazione e Gestori del

Servizio.

Il Presidente dà lettura della bozza di regolamento.

La Commissione si sofferma sull’art. 1 relativo ai componenti dell’Osservatorio.

L’Assessore L. Biundo ringrazia il Presidente e i componenti della commissione per averlo invitato

alla riunione.  Sostiene che questa  è  una iniziativa importante  che coinvolge sia i  consiglieri  di

maggioranza che di minoranza. 

L’Assessore  relaziona  dettagliatamente  sui  rappresentanti  della  commissione  che  deve  essere

composta da: 

 un consigliere per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale; 

 un funzionario dell’Ente gestore esperto di servizio di raccolta rifiuti; 

 un esperto indicato da gestore esperto di servizio di raccolta rifiuti;

 un componente del comitato regionale;

 3 rappresentanti di associazioni ambientali che ne facciano richiesta.



Si augura che il gruppo di minoranza possa nominare una persona che abbia a cuore l’ambiente e

auspica la collaborazione delle parti politiche.

Il  consigliere Manzella  avrebbe preferito essere coinvolto nella redazione della proposta con la

possibilità di apportare delle migliorie al regolamento.

Il  consigliere Maltese sostiene che la proposta è molto interessante ma sottolinea che è merito

anche  della  passata  Amministrazione  il  raggiungimento,  nel  2018,  di  una  percentuale  di

differenziata pari al 67%, attivando misure di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e soprattutto nelle

scuole. La regolamentazione di questo osservatorio, pur avendo finalità importanti presenta qualche

criticità sotto l’aspetto della composizione dello stesso e della partecipazione del rappresentante

della  società  gestore  del  Servizio  Rifiuti  in  seno  al  comitato,  ritenendo  lo  stesso  “figura

incompatibile”.

Continua il  consigliere Maltese evidenziando l’inopportunità di partecipazione di rappresentante

della  società  gestore del  Servizio in  quanto la  stessa è  controparte  nel  contratto  di  appalto del

Servizio Rifiuti con interessi aziendali diversi  da quelli dell’Amministrazione.

L’Assessore Biundo sostiene che la figura del funzionario dell’ente gestore del servizio rifiuti possa

dare un valido supporto, avendo lo stesso, cognizione concreta delle problematiche relative i rifiuti.

Il consigliere Anania condivide quanto detto dal consigliere Maltese in relazione alla presenza del

componente  della società gestore del Servizio Rifiuti. 

Richiama l’art.  1  precisando  che  i  coordinatori  dei  lavori  dell’Osservatorio  sono  nominati  dal

Sindaco nell’ambito del servizio rifiuti.

A tal proposito il consigliere Maltese suggerisce la nomina di un dipendente dell’ufficio Tributi il

quale potrebbe meglio monitorare la parte relativa ai costi della TARI , nell’eventualità di iniziative

volte alla risoluzioni di problematiche inerenti i rifiuti.

Inoltre evidenzia che nella nomina del coordinatore e vice coordinatore, nominabili dal Sindaco,

all’interno del servizio rifiuti sarebbe opportuno che delle figure fossero prescelte: uno dal Serv.

Rifiuti e l’altra dal Serv. Tributi.

L’Assessore  Biundo afferma  di  essere  aperto  a  qualsiasi  suggerimento  purché  diano  soluzioni

migliorative.

L’Assessore Biundo sostiene che il Serv. Tributi non ha competenza in seno all’Osservatorio.



Il  consigliere Maltese replica dicendo che l’utilità della partecipazione del responsabile dell’Uff.

Tributi, si ravviserà laddove, tra le proposte di riduzione dei rifiuti avanzate dall’Osservatorio, ve ne

siano alcune che potrebbero comportare maggiori oneri per il servizio, il tutto a maggiore tutela

nell’interesse della collettività.

Su invito dell’Assessore Biundo, alle ore 12,00 entra l’istr. Cottone, incardinata nel serv. Rifiuti.

La D.ssa  Cottone  preliminarmente sottolinea che con delibera di G.M. n. 36 del 26/03/2019, la

precedente amministrazione ha aderito alla “Strategia Rifiuti Zero”, percorso collaudato da diversi

comuni; è una strategia che si propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da

riutilizzare i prodotti, facendo tendere la quantità dei rifiuti da conferire in discarica quanto più

prossima allo zero.

L’Assessore Biundo reitera l’importanza di questa iniziativa propositiva, auspica la collaborazione

delle parti politiche ma se ci sono dubbi, proporrà il ritiro della proposta  in Consiglio Comunale per

approfondire ed eventualmente modificare il regolamento.

Il Presidente Candido dà lettura del dispositivo della GM n. 36/2019 sopra citata.

Alle ore 12,30 la Commissione, all’unanimità, decide di sospendere la riunione e riaggiornarla a

data da destinarsi.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to F. D’Anna

Il Presidente della Commissione 
                        F.to Cons. A. Candido 
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