
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Provincia di Catania 

 

 

Deliberazione del C.C. n. 28    del  07-07-2016                           -   Pagina  1  -                 

 

 

 

 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28  DEL 07-07-2016   

 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento della raccolta differenziata. 
 
           
            L’anno duemilasedici addì sette  del  mese di  luglio,   alle ore 10,30                     
  e segg.,  e nella solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 Alla convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria   
e urgente e   partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 
Agosto 1992, n. 7,   all’appello nominale,  risultano: 
             
                                                         

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Fazio  Salvatore   si   
La Delfa Antonino  si   
Capace Angelo   si 
Barbagallo Angelo si    
Pappalardo Carmela Maria   si 
Gurgone Salvatore Gabriele si       
Salamone Ottavio si    
Rapisarda Francesco Vito si   
Contarino Rosario   si 
Anile Francesco                                 si 
Furnari Francesco Giuseppe     si 
Furnari Carmelo si        
Di Perna Giuseppe                      si  
Reina Antonino  si  
Nosotti Nadia                                                si 
   
 
Totale presenti: n.   9            -  Totale Assenti:  6 
 
Assume la presidenza  il Sig. Gurgone Salvatore Gabriele,   nella sua qualità di 
Presidente del  Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Nello Antonio Barbagallo nella sua qualità di  Vice Segretario 
Comunale  
 
 

La seduta è pubblica. 
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- SETTORE AREA TECNICA  - 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lettera i – della L.R. 11.12.1991 n. 48, 

modificato dall’art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, da sottoporre al CONSIGLIO, con  il  

seguente  

 

OGGETTO:Approvazione del regolamento della raccolta differenziata.  

 

 

PREMESSO CHE: 

-il D.lgs.  n.152 del 03/04/2006, i n attuazione a l l e  direttive comunitarie nel settore 

dei rifiuti, ha disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità 

organizzative; 

-con decreto del   Presidente della Regione n.531 del 04/07/2012,  sono stati individuati 

18 Ambiti  Territoriali  Ottimali per la  gestione dei rifiuti; 

-che il Comune di Santa Maria di Licodia ricade all'interno della S.R.R. denominata 

"Catania-Area Metropolitana"; 

-con modifiche dell'art.5 della L.R.n . 9/2010 è stato previsto che per gli enti locali che  

ricadono in un Ambito  Territoriale Ottimale di   procedere  all'organizzazione del 

servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani informa singola od 

associata; 

-la circolare regionale del O1/02/2013 riporta le direttive generali per l’attuazione della 

gestione integrata dei rifiuti ed è previsto che i Comuni  che intendessero prevedere  un 

A.R.O .(Ambito di Raccolta Ottimale) devono predisporre e proporre  apposito piano 

d'intervento in coerenza comunque con il P i a n o  di Ambito della S.R.R.; 

-con deliberazione di Consiglio comunale n.55 del 30.12.2013 è stato costituito 

l’A.R.O. Santa Maria di Licodia  coincidente con l’intero territorio comunale; 

-con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 24.04.2014 è stato approvato il Piano di 

Intervento per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta 

e trasporto dell’A.R.O. Santa Maria di Licodia; 

-con deliberazione di Consiglio  Comunale n.26 del 12.06.2014 è stato approvato il Piano 

di Intervento per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, 

raccolta e trasporto dell’A.R.O. Santa Maria di Licodia; 

Che con decreto n. 238 del 10.03.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e 

Rifiuti è stato approvato il Piano di intervento per l’organizzazione e la gestione del 
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servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto dell’A.R.O. Santa Maria 

di Licodia; 

-con nota prot. n.31172 del 12.10.2015 e nota prot. n. 38681 del 09.12.2015 i suddetti 

chiarimenti richiesti   dall’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

sono stati forniti; 

-con nota prot. n. 16966 del 18.05.2016 l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità ha chiesto ulteriori chiarimenti; 

-con Ordinanza del Presidente della Regione  5/rif. del 7 giugno 2016 all’art.3  stabilisce che 

“I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o 

adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta 

differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si 

rende necessario attuare con l’avvio immediate del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 

differenziati in forza della presente Ordinanza” .    

 

VISTI: 

− Il D,Lgs.152/2006; 

− La L.R.9/2010; 

− La direttiva la direttiva in materia di gestione integrata d e i  rifiuti n°2/2013 -

Prot.n.1290 del23 maggio 2013; 

− L’ Ordinanza del Presidente della Regione  5/rif. del 7 giugno 2016. 

PER  LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la 

deliberazione del seguente DISPOSITIVO: 
 

1)-APPROVARE il regolamento per la raccolta differenziata allegato alla presente proposta 

sotto la lettera “A”; 

 

2 )- DARE  atto che la deliberazione di cui alla presente proposta: 

     - verrà pubblicata, in copia, all’albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi,  ai sensi 

dell’art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 

5.07.1997; 

     - diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli 

artt. 12 e 15 della citata L.R. n. 44/1991. 
- verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della sezione 

“Amministrazione Trasparente”,  ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.  

 

 

    Il Responsabile del  servizio                                         Il Responsabile del Settore  

 

       (Geom. A. Mazzaglia)                                                   (Ing. Giuffrida Gaetano) 
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========================================================= 
 

Proposta di deliberazione del C.C. relativa a:  
 
Approvazione del regolamento della raccolta differenziata.  
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole: 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
      
 
                             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               F.to  Ing. Giuffrida Gaetano 
 
 
 
 
 
b) Per quanto concerne la regolarità contabile 
 
                          
                             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                F.to  dott. Giuseppe Musumeci 
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Partecipa alla seduta il Sindaco Salvatore Carmelo Mastroianni. 
 

Il Presidente passa a trattare il secondo punto iscritto all’odg e dà lettura della 
proposta depositata agli atti riguardante l’approvazione del regolamento della raccolta  
differenziata che, come precedentemente riportato, a seguito di ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia, va approvato dagli organi competenti entro e non 
oltre il 7 luglio 2016.   
 
Dà quindi lettura degli argomenti trattati dal regolamento, composto da 46 articoli. 
 
Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta: 
Approvazione del Regolamento della raccolta differenziata. 
 
 
La votazione dà il seguente esito: 
 
Presenti     n. 9 
 
Favorevoli n.9 

 
Astenuti   // 
 
Contrari  // 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.   

 
Il   CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione  predisposta dal Settore Area Tecnica - 
avente ad oggetto:  
 
Approvazione del regolamento della raccolta differenziata.  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di  diritto 
nella stessa riportate; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica,   

- il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

hanno espresso parere favorevole; 
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Visto l’esito delle votazioni sopra effettuato e proclamato dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 

1)-APPROVARE il regolamento per la raccolta differenziata allegato alla presente 
proposta sotto la lettera “A”; 
 
2 )- DARE  atto che la deliberazione di cui alla presente proposta: 
     - verrà pubblicata, in copia, all’albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi,  ai 
sensi dell’art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 
23 del 5.07.1997; 
     - diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai 
sensi degli artt. 12 e 15 della citata L.R. n. 44/1991. 
- verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della 

sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.  
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Provincia di Catania 

 

 

Deliberazione del C.C. n. 28    del  07-07-2016                           -   Pagina  7  -                 

 

 
  IL   PRESIDENTE 

F.to Sig. Gurgone Salvatore Gabriele 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL VICE SEGRETARIO COM.LE 
 F.to  La Delfa Antonino                                     F.to Dott. Nello  Antonio Barbagallo 
================================================================ 
Pubblicata all'albo pretorio on line dal  11-07-2016  
                                                                                               L'impiegato addetto 
                                                                                           F.to   
 
 
 
Al  26-07-2016 ,   vi è rimasta per giorni quindici 
 
 
   L'Impiegato addetto 
F.to    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto 
all'albo pretorio on line , certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata dal11-07-2016 al  26-07-2016,  a norma dell'art. 11 della L. R. n.44/91 e 
che avverso di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 
Lì,     
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Dott. Antonio M. Caputo    
 
================================================================ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,li 
                                   
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


