COMUNE DI PATERNÒ
Città metropolitana di Catania
***********

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 del Reg. Data 04-07-2016
Oggetto: Approvazione Regolamento per la Raccolta Differenziata
L'anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio alle ore 14:10 e seguenti nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
Mangano Mauro

SINDACO

A

PALUMBO CARMELO

VICESINDACO

A

GALATA' SALVATORE

ASSESSORE

P

BORZI' AGOSTINO MARIA

ASSESSORE

P

MILICIA SALVATORE

ASSESSORE

P

MINUTOLO ALFIO ENRICO

ASSESSORE

A

CAMPISANO VALENTINA
CONSOLAZIONE

ASSESSORE

P

E con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PIPITONE PIETRO COSTANTINO
PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 3

Il ASSESSORE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI PATERNÒ
Provincia di Catania
***********

SETTORE 4 CIMITERIALI E GESTIONE TERRITORIO

PROPOSTA N. 277 DEL 01-07-2016
Oggetto: Approvazione Regolamento per la Raccolta Differenziata

PREMESSO che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
5/Rif del 07 giugno 2016, sulla base dell’intesa con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad
una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana
nelle more dell’attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro ordinario
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016
sino al 30 novembre 2016, in deroga alla normativa nazionale e regionale
vigente.
Che l’articolo 3 (azioni per l’incremento della raccolta differenziata) della
citata Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016, dispone:
- al comma 1 che “I Sindaci e i Consigli Comunali del territorio della Regione
Siciliana, devono adottare entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento
comunale per la raccolta differenziata che tenga conto dei progressivi
aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l’avvio
immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in
forza della presente ordinanza.”
- al comma 2 che “I sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con
valore di notifica copia al Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, il
Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente”
- al comma 3 che “Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente
comma 1, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta
del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per
la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con
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efficacia di regolamento comunale alla data di pubblicazione dello stesso
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.”
- al comma 4 che “I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono
privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze
commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici
derivanti dal servizio di R. D. espletato.”
VISTA la nota 409/16 del 21/06/2016 acquisita al prot. gen 21474 del
21/06/2016 con la quale la SRR Catania Area Metropolitana ha trasmesso il
Regolamento per la Raccolta Differenziata
CONSIDERATO che questo Ente ha in corso la redazione del Piano Integrato
della Gestione dei Rifiuti e che, all’interno delle condizioni contrattuali, la
Società incaricata ha assunto l’impegno di presentare anche una proposta di
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti all’interno dell’ARO Paternò;
che tuttavia risulta necessario, nel rispetto di quanto contenuto all’articolo 3
della citata Ordinanza n. 5/Rif, provvedere all'adozione del Regolamento
comunale per la raccolta differenziata proposto della SRR a tutti le
amministrazioni aderenti alla stessa;
Che lo stesso necessita di alcune modifiche ed integrazioni in coerenza
con le modalità di raccolta della Differenziata che già si applica nel territorio
dell’ARO Paternò;
Che le modifiche sono state apportate rappresentando il testo non
approvato riportandone il contenuto sbarrato e scritto in corsivo (sbarrato e
scritto in corsivo), mentre le integrazioni inserendone il contenuto del testo
aggiunto scritto in neretto e sempre in corsivo (scritto in neretto e sempre in
corsivo);
RICHIAMATO l’art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale
dispone che il Comune deve stabilire, con apposito regolamento, le misure
necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
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ESAMINATO l’allegato regolamento per la disciplina della raccolta
Differenziata sull’intero territorio ARO, costituito da n. 46 articoli, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
CONSIDERATO necessario dare seguito a quanto prescritto all’articolo 3
della citata Ordinanza n. 5/Rif., al fine di garantire nell’immediato l’avvio di
tutte le azioni utili all’incremento della raccolta differenziata e di privilegiare la
raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della
massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R. D.
espletato, approvare l’allegato regolamento che si ritiene conforme alle
norme vigenti e alle esigenze organizzative e procedurali di questo Comune;
DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato
alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della raccolta
Differenziata sull’intero territorio ARO, costituito da n. 46 articoli, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in
particolare, sulla gestione dei rifiuti.
3) Trasmettere al Consiglio Comunale il Regolamento oggetto della presente
deliberazione per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile Settore IV
F.to Arch. Domenico Benfatto
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i ) della L.R. 48/1991, che si allegano
alla presente per farne parte integrante;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA

1) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della raccolta
Differenziata sull’intero territorio ARO, costituito da n. 46 articoli, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in
particolare, sulla gestione dei rifiuti.
3) Trasmettere al Consiglio Comunale il Regolamento oggetto della presente
deliberazione per gli adempimenti di competenza.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza del provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL ASSESSORE
F.to GALATA' SALVATORE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to DOTT. BORZI' AGOSTINO MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PIPITONE PIETRO
COSTANTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06-07-2016.
Li, 06-07-2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PATRONAGGIO CONCETTINA

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 06-07-2016 al 21-07-2016 al nr Reg. A.P. 1647 del
Li, 22-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIPITONE PIETRO COSTANTINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-07-2016
9

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, 05-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PIPITONE PIETRO
COSTANTINO

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Li, ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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