CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 21 Settembre 2018 N. 31
Prot. Gen. N. 245653

Messina, 21/09/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: Individuazione sito per CRR (Centro Raccolta Rifiuti)

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,05 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

ASSENTI

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

9

1

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè

Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Bucalo Giovanni, Laimo Franco Maria e Rossellini Gabriele;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che il Ministero dell'Ambiente con il D.M. 8/4/2008 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. c) del D.Lgs
3/4/2006 n. 152 e s.m.i. e con il D.M 13/05/2009 ha disciplinato la modalità di realizzazione e di gestione
dei Centri Comunali di Raccolta tenendo conto, in particolare, delle norme di indirizzo sulla gestione dei
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui al D.Lgs 25/07/2005 n. 151 e dal D.M.
Ambiente del 25/09/2007 n. 185;
che i Centri di Raccolta sono aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente l'attività di raccolta,
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e,
per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera
differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonchè dagli altri soggetti tenuti in
base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche anche
attraverso il gestore del servizio pubblico;
che in tutti i Centri di Raccolta/Isole Ecologiche l'utente (domestico e non domestico) si può recare per
conferire in modo differenziato i propri rifiuti che, a quel punto, vengono trattati come "materiali" da
avviare a recupero.
Che il Conferimento dei rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta, in seguito alla emanazione del
Regolaento TARES 2013 ed alla Deliberazione della G.M. n. 3 dell'11.04.2014 (riduzioni esenzioni
TARES), dà diritto a sconti sulla parte variabile della tassa sia all'utente domestico che all'utente non
domestico;
CONSIDERATO
che il D.Lgs n. 156/2006 dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria
iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
che lo stesso D.Lgs dispone la promozione di strumenti economici, eco bilanciati con sistemi di
certificazioni ambientali, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e di promuovere,
altresì, il recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo destinato allo smaltimento e al risparmio delle
risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo, compostaggio e recupero dell'energia dei rifiuti;
che è obbligo dell'Amministrazione Comunale adottare tutte le iniziative utili a promuovere comportamenti
virtuosi finalizzati alla riduzione complessiva della quantità di rifiuto prodotto ed al conferimento
differenziato dello stesso, nonchè garantire ai cittadini ed imprese le riduzioni tariffarie previste dal
Regolamento Comunale TARES;

TENUTO CONTO
che ad oggi sono presenti sul territorio comunale appena sei CCR (Pistunina, Gravitelli, Spartà, Tremonti,
Giampilieri, Pace) e, pertanto, solo uno nel vasto territorio circoscrizionale;
RITENUTO
indispensabile, ai fini di una chiusura del ciclo dei rifiuti (maggiore pulizia della città, soddisfazione del
cittadino, perseguimento nello smaltimento finale) del cittadino efficiente e sostenibile, incrementare il
numero dei centri comunali di raccolta (CCR);
VISTO
L'art. 67 dello Statuto del Comune di Messina;
Il Regolamento per il Decentramento;

tutto ciò premesso, atteso e considerato
DELIBERA
di realizzare sul territorio Circoscrizionale due CCR che rendono più agevole il conferimento
differenziato dei rifiuti e ne garantiscono la pesatura con idoneo sistema informatizzato:
1. Individuare allo scopo di cui sopra l'area situata in Località San Licandro alto via Leonardo Sciascia
pressi spiazzale fronte struttura sportiva campi da calcio "Ant. & Anna Coppola" s.r.l..
2. Individuare allo scopo di cui sopra l'area situata nello spiazzale di c/da Pisciotto San Michele
(secondo sito).
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè,
e n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita

Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE
F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n°

del

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

