CITTÀ DI MESSINA

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

Seduta del 18 APRILE 2019 N. 17
Prot. Gen. 126182

Messina,

18/04/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei

rifiuti urbani e della raccolta differenziata “ - Richiesta parere ai sensi dell’art. 12, comma
3, del Regolamento per il Decentramento ;
L’anno Duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 11,05 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 d’urgenza, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
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X
PRESENTI
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X
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9. TAVILLA Francesco
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TOTALE PRESENTI/ASS

9

1

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè.
Il Presidente 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 Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla
Francesco.
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
Premesso
che con nota prot. n. 11900 del 12/04/2019 Il Dipartimento Ambiente e Sanità ha trasmesso copia
della Deliberazione di Giunta Comunale n 230 del 10/04/2019 relativa a: "Approvazione
Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della
raccolta differenziata ”, per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento;
che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, nell'esercizio della funzione
consultiva, il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui
Regolamenti Comunali;
che la legge Regionale 8 aprile n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della
gestione integrata dei rifiuti nonchè della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori
naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legisaltivo
3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
Considerato
che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà
della società attuale e che una forte riduzione della quantità di rifiuti prodotti si impone in maniera
sempre più urgente, pertanto si individuano come finalità primarie del comune di Messina:
a)

assicurare alla cittadinanza servizi che nei limiti imposti dalle compatibilità

economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche
rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio
e alla sua difesa, salvaguardando oltre le condizioni igienico- sanitarie della collettività

anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti
energetiche;
b)

informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei

rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di
concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
che è interesse del comune di Messina sviluppare ogni azione finalizzata all'implementazione della
raccolta differenziata di rifiuti da sottrarre allo smaltimento ed avviare al recupero;
Condivisibile
che tra le priorità dell'Amministrazione Comunale rientrano anche quelle azioni rivolte a contribuire
alla riduzione della produzione di rifiuti e alla riduzione del costo di gestione del servizio di igiene
urbana;
Attesa
la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso la riduzione della
quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in virtù degli obblighi di legge previsti
sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabiliti dalla legislazione nazionale e
dalla normativa Regionale;
Visti
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, comma 3 del Regolamento per il Decentramento;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 10/04/2019
il parere favorevole della IV Commissione competente per materia
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa


di esprimere parere FAVOREVOLE "Approvazione Regolamento Comunale per la
disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata"

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, 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 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

La Segretaria

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to dott.ssa Rita Gambino

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 ____________
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________________________
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