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

Seduta del 15 GENNAIO 2019 N. 3
Prot. Gen. 17100

Messina, 16/01/2019

Titolario di classificazione

Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Proposta per il conferimento dei rifiuti solidi e urbani per i soggetti con particolari
problemi di disabilità e inabilità”.

L’anno Duemiladiciannove il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15,00 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

ASSENTI

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

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

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 Fulco Lorena, Picciotto Giuseppe e Rossellini Gabriele;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
Premesso
Che gli artt. 13 e 14 del Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina ascrivono alle
circoscrizioni facoltà di intervento in aree relative all’amministrazione del territorio di propria competenza e
che tra questi ambiti di intervento rientrano facoltà propulsive in tema “...di tutti quegli argomenti che
hanno un preminente interesse circoscrizionale ed una ricaduta esclusiva nel territorio”.
Che l’art. 15 “Funzioni propositive” stabilisce che su tutti gli argomenti che interessano la comunità
circoscrizionale i Consigli Circoscrizionali possono richiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi
al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili della Istituzione per i Servizi
Sociali, delle Aziende speciali e delle Società miste formulando specifiche proposte redatte in forma scritta,
ove sia specificato l’oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione – anche sommaria – dei
costi e dei benefici economici presunti dell’intervento proposto;

Considerato
Che dal territorio della V Circoscrizione sono giunte svariate richieste da parte di soggetti con evidenti
difficoltà di inabilità e disabilità, o nella fattispecie a causa dell’avanzata età di soggetti anziani non
autosufficienti, concernenti le difficoltà di conferire i rifiuti solidi e urbani negli orari prestabiliti e presso le
ubicazioni dei cassoni RSU posizionati nel territorio della Città di Messina;

Che al fine di sostenere i soggetti in condizione di svantaggio sociale nella raccolta differenziata, tra cui gli
anziani e i disabili, residenti nel territorio di Messina ove ancora non sia servito dal servizio di porta a porta,
bisogna addurre a tutti quegli atti, propositivi, al fine di favorire il corretto conferimento per il rispetto
dell’ambiente, nonché aiutare chi è meno fortunato che pur volendo si trovi impossibilitato a poterlo fare;
Dare atto

Che rientra nei progetti di questa Amministrazione Comunale, raggiungere l’obbiettivo della raccolta
differenziata almeno del 65%, come richiamato dal testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) e che ad oggi
quest’obbiettivo nella Città di Messina non è stato ancora raggiunto;

Che la società Messina Servizi Bene Comune su input dell’Amministrazione Comunale, ha iniziato a
censire le attività commerciali per il servizio di raccolta differenziata e del porta a porta, e che nei prossimi
mesi saranno le scuole ad essere coinvolte in tale iniziativa;

che già alcuni comuni italiani effettuano il servizio di raccolta a domicilio per quegli utenti che hanno serie
difficoltà a conferire i rifiuti nei cassonetti nei giorni e negli orari stabiliti;
Ritenuto
da questa Circoscrizione fondato il motivo di avviare il servizio di raccolta domiciliare esclusivamente a
favore di quei soggetti diversamente abili e anziani non autosufficienti residenti nel comune di Messina;
Visti


Il D.Lgs 152/06 che ha modificato la politica di gestione dei rifiuti a partire dagli obiettivi di
Raccolta Differenziata che vanno oltre quanto già imposto dal DECRETO RONCHI;



la Legge n. 9 dell’8 aprile 2010 dell’Assemblea Regionale Siciliana sulla “gestione integrata dei
rifiuti”, che ha ridisegnato il sistema degli Ambiti territoriali in Sicilia con la costituzione di Società
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti a livello provinciale, definendo come priorità
la Raccolta Differenziata;



Lo Statuto del Comune di Messina;



Il Regolamento per il decentramento;
DELIBERA

1. Di proporre all’Amministrazione Comunale e per essa all'Assessore comunale all'Ambiente e
all'Assessore comunale ai Servizi Sociali di valutare l'avvio del servizio di raccolta a domicilio per
gli utenti che incontrano notevoli difficoltà a conferire i rifiuti nei cassonetti negli orari stabiliti
dalla vigente ordinanza sindacale.
2. Di predisporre un di apposito elenco degli utenti che versano in condizioni di comprovato disagio a
cui offrire il servizio a seguito di presentazione di richiesta scritta anche presso l’Assessorato ai
Servizi Sociali e alle Circoscrizioni di appartenenza;

3. Di prevedere che le relative istanze presentate siano munite di valida documentazione comprovante
le condizione in cui i richiedenti (anziani, ammalati, disabili, inabili) dichiarano di trovarsi
nell'impossibilità di provvedervi personalmente, in quanto soli, al corretto conferimento dei rifiuti
solidi urbani nei cassonetti, nei giorni e negli orari stabiliti dalla vigente ordinanza sindacale.
4. Si suggerisce l’eventuale concessione di un pass a tutti gli utenti interessati di cui al precedente
punto 3).

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, Fulco Lorena, Laimo
Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9 il Presidente del Consiglio, Ivan Cutè e n 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel,
Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e Tavilla
Francesco)

IL CONSIGLIO APPROVA All’UNANIMITA’

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n° 337

del 16/01/2019

-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
____________________________

