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Oggetto: Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere C. Impastato relativa a 
problematiche inerenti la raccolta differenziata. (Prot. n.20826/2016) 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Ottobre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/10/2016 prot. n. 21052, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio x  □ 
PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino x  □ MALTESE Vito x  □ 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x  □ 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina □ x 
ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina □  x 
LA FATA M. Francesca x  □ LO CRICCHIO Francesca x  □ 
MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  C. Palazzolo – M. Palazzolo – Di Maggio - Abbate 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 



Prima di procedere con la trattazione del successivo punto all’o.d.g., chiede di intervenire il 
consigliere Impastato proponendo l’anticipazione del punto 10 al punto 8. 
 
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta che viene accolta all’unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente procede pertanto alla trattazione dell’interrogazione proposta dal consigliere 
Impastato ed invita lo stesso ad esporre l’argomento. 
 
Il consigliere Impastato dà lettura dell’interrogazione. 
 
Per l’Amministrazione risponde il Vice Sindaco dicendo che per incrementare i livelli di raccolta 
differenziata l’A.C. ha intrapreso diverse iniziative quali: 

- Incontri di formazione a scopo educativo, all’interno della scuola, con alunni e docenti; 
- Controlli sul territorio con la collaborazione dei VV.UU, in precedenza anche in orario 

notturno, per il controllo dei rifiuti con conseguente sanzione;   
- La riduzione della presenza di plastica tipo PET con la creazione della casa dell’acqua; 
- Previsione di macchinette con scontrino premio posizionate in diversi punti del territorio; 
- Attività di sensibilizzazione con gli esercizi commerciali. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione al bando COMIECO per l’acquisto di attrezzature destinate 
alla raccolta di carta e cartone, il V. Sindaco riferisce che il Comune era stato ammesso al 
finanziamento ma, considerato che per usufruire del contributo a fondo perduto il comune non 
doveva avere raggiunto alcuna percentuale di raccolta differenziata, e visto che risultava comunque 
una attività di raccolta differenziata da parte dell’ato per conto del comune, abbiamo dovuto 
rinunciare al finanziamento. 
Afferma che, nel bilancio di previsione 2016, comunque, sono stati stanziati circa 25.000,00 euro 
per acquisto attrezzature per la raccolta differenziata.  
 
Il consigliere Impastato chiede come, l’A.C., intenda trovare le risorse per pagare l’ecotassa se non 
si dovessero raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previsti per legge. 
 
Il Vice Sindaco afferma che in riferimento all’eco tassa esiste una difficoltà oggettiva nel 
raggiungere in tempi brevi il valore previsto ma la stessa norma è oggetto di discussione.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


