COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 28.12.2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dell’eco-isola.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella
sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente
del Consiglio Comunale prot. 7309 del 22.12.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.
Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 6 come segue:
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COGNOME E NOME
BROCATO Rosaria
SERPEGINI Ciro
SANTORO Francesco
CIRRITO Nico
TEDESCO Antonio
AGOSTARO Mariacristina
LA DUCA Renato
MARGIOTTA Stefania
TORNABENE Giacomo
DRAGO Dario

Presente

Assente
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Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta
Consiglieri presenti n. 6
Consiglieri assenti: Tedesco Antonio, Margiotta Stefania, Tornabene Giacomo e
Drago Dario
Si passa a trattare l’argomento posto al punto 7 dell’O.d.g. avente ad oggetto:
Approvazione Regolamento per la gestione dell’eco-isola.
Relaziona e legge gli articoli la Dott.ssa Maria Teresa Purpura.
Nessuno chiede di intervenire quindi, si passa alla votazione del Regolamento.
PRESENTI N.6 Consiglieri
VOTI FAVOREVOLI N.6
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO
Visto l’esito della votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Area
Economico/Finanziaria e Tributi, la Dott.ssa Maria Teresa Purpura.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi da n. 6 consiglieri presenti e votanti, esito
accertato dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,
DELIBERA
Di approvare il “Regolamento per la gestione dell’eco-isola” composto da n. 10
articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA
DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ECO-ISOLA

La sottoscritta Dott.ssa Teresa Purpura, Responsabile del Servizio finanziario, attestando di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in ipotesi che comportano
l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013 , propone al Consiglio Comunale il
seguente schema di deliberazione: predisposta su indicazioni dell’Amministrazione Comunale,
Preso atto che l’art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti
urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in
particolare:
- disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
Ravvisata pertanto la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dell’eco-isola
al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:
‐ le modalità di conferimento di rifiuti urbani presso le eco-isole;
‐ le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il
recupero degli stessi;
‐ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani, incentivando il
conferimento differenziato dei rifiuti presso i punti di raccolta;
‐ le norme che stabiliscano i divieti ed un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle
norme regolamentari;
Visto il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta
differenziata dei rifiuti” predisposto dall’amministrazione comunale;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di approvare il “Regolamento per la gestione dell’eco-isola” composto da n. 10
articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, sussistendo i motivi d’urgenza

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la
sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
del Servizio
interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data 21.12.2021
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Dott.ssa Maria Teresa

Purpura)

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Il Responsabile
del Servizio

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data 21.12.2021

EconomicoFinanziario

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Dott.ssa Maria Teresa

Purpura)

(Sottoscritto in originale con firma originale)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal___________________

Gratteri, lì ______________________

Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Comunale Capo
_________________________

IL PRESIDENTE
f.to Sig.ra Rosaria Brocato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Ciro Serpegini

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 28.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia

Sferruzza

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.02.2022
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).
Come prescritto dall’art. 11 L. R. 44/91 e s.m.i. (N. 28 Reg. Pub.)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2021
-

Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio

X

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

lì___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia

Sferruzza
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COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

*********

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ECO-ISOLA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________
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FINALITÀ ECO-ISOLA
ECOISOLA è un'isola ecologica informatizzata, autonoma ed autosufficiente in
grado di tracciare in maniera puntuale e completa tutto il rifiuto conferito ed è
installata nel viale Vittorio Emanuele, adiacente Via Lanza del Comune di Gratteri.
Nasce come alternativa alla raccolta porta a porta, per ottimizzare il servizio di
raccolta dei rifiuti attraverso sistemi di telelettura a distanza che riduce al minimo
le operazioni di ritiro.
È un sistema che lascia l'utente libero di conferire in qualsiasi momento in base alle
proprie necessità. In un unico punto di raccolta l'utente potrà quindi conferire vari
tipi di rifiuti:
- carta e cartone
- plastica
- vetro
Il sistema è provvisto di telecamera che verificherà la correttezza del conferimento.
I vantaggi derivanti dall’uso dell’eco-isola sono diversi. Essa consentirà di
controllare i conferimenti dei rifiuti differenziati ottimizzando il servizio di raccolta.
Inoltre, gli utenti potranno conferire 24 h su 24.
Da ultimo consentirà all’amministrazione di poter applicare uno sconto nella
bolletta della TARI che contribuirà ad incentivare la quantità di raccolta
differenziata e a premiare gli utenti più virtuosi.

ART. 1 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Le modalità di conferimento della Eco-isola vengono predisposte al fine di
regolamentare l’utilizzo della stessa da parte dei soggetti ammessi al conferimento
e consentire la suddivisione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro
smaltimento, incentivando il recupero dei rifiuti riciclabili.
I rifiuti devono pervenire presso l’isola ecologica già separati e selezionati secondo
la tipologia e devono essere depositati direttamente nei contenitori preposti.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO
I soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso la stazione ecologica sono:
a) privati cittadini residenti nel Comune di Gratteri;
b) privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARI del Comune di Gratteri;
c) titolari di utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritte a ruolo
TARI del Comune di Gratteri.

ART. 3 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AMMESSI
Sono conferibili i seguenti rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze
domestiche e non domestiche del Comune di Gratteri:

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
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CODICE RIFIUTO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CARTA E CARTONE

Solo carta pulita ed asciutta e solo
contenitori (brik) lavati e appiattiti. I
cartoni devono essere vuoti, privi di
altri rifiuti, piegati e ridotti di volume.

VETRO

Solo vetro. Vietato conferire
CERAMICA, cesti di damigiane, vetri di
autoveicoli, neon, tubi catodici.

PLASTICA

Tutti gli imballaggi in plastica utilizzati
quotidianamente.

ART. 4 – NORME DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nella stazione
ecologica limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata di
cui al presente Regolamento.
Non sarà ammesso il conferimento di rifiuti mescolati tra loro.

ART. 5 – MODALITÀ DI SMALTIMENTO
Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal Comune di Gratteri secondo
le seguenti modalità:
a)

dovrà essere favorito il riutilizzo dei materiali stoccati da parte degli utenti;

b) dovranno essere trasportati e smaltiti da aziende regolarmente autorizzate e
con le modalità previste dalle norme vigenti;
c)
in ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero di materiali
perseguendo scopi di salvaguardia ambientale.

ART. 6 – GESTIONE E AGEVOLAZIONI
La gestione dell’Eco-isola viene effettuata, direttamente dal Comune di Gratteri per
il tramite della società che gestisce il servizio di raccolta, spazzamento e
conferimento.
Le agevolazioni si applicano ai cittadini residenti e non residenti (quest’ultimi
purché abbiano una utenza TARI) e agli operatori economici che hanno sede a
Gratteri e che utilizzano, per il conferimento dei rifiuti, la Eco-isola.
Ha diritto ad ottenere le agevolazioni previste nel presente articolo, l’utente che
sia in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
La Eco-isola informatizzata funziona attraverso l'utilizzo della comune tessera
sanitaria (è preferibile utilizzare la tessera sanitaria del titolare dell’utenza TARI) che
identifica il contribuente/utente il quale potrà conferire la frazione di rifiuto
desiderata. Lo scontrino che l’Eco-isola rilascia ogni qualvolta viene effettuato un
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conferimento consente sia al cittadino che al comune di Gratteri, dove le
indicazioni del conferimento vengono registrate in tempo reale, di conoscere
esattamente la quantità di rifiuto che è stato conferito.
A partire dal 01/01/2022 saranno registrati tutti i conferimenti nel server dell’Ecoisola, circostanza questa che consentirà al Comune di Gratteri di poter stilare, entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una graduatoria per le
utenze domestiche ed una graduatoria per le utenze non domestiche, basata
unicamente sulla quantità dei rifiuti conferiti dall’utente durante l’anno solare.
Formalizzate le graduatorie di cui sopra da parte dell’ufficio competente, i
cittadini/utenti domestici avranno diritto:
- i primi 10 (cioè coloro che hanno conferito un quantitativo maggiore di rifiuti)
ad uno sconto di 50 euro che sarà detratto dall’ammontare della tassa TARI
dell’anno successivo;
- i successivi 20 cittadini/utenti otterranno un’agevolazione pari a € 30,00 che sarà
detratto dall’ammontare della tassa TARI dell’anno successivo;
- i successivi 50 cittadini/utenti otterranno un’agevolazione pari a € 20,00 che sarà
detratto dall’ammontare della tassa TARI dell’anno successivo;
Con riferimento alle utenze non domestiche, formalizzata la graduatoria gli utenti
avranno diritto:
- i primi 5 operatori economici della graduatoria l'agevolazione economica
otterranno un’agevolazione pari a € 100,00 che sarà detratto dall’ammontare della
tassa TARI dell’anno successivo;
- i successivi 5 operatori economici della graduatoria l'agevolazione otterranno
un’agevolazione pari a € 50,00 che sarà detratto dall’ammontare della tassa TARI
dell’anno successivo;
Le agevolazioni troveranno copertura finanziaria dal contributo assegnato dalla
Regione Sicilia agli Enti Locali che nel corso dell’anno hanno superato il 65% della
raccolta differenziata.

ART. 7 – DIVIETI
Al fine di garantire un corretto ed ordinato utilizzo della struttura, si fa divieto di:
a) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare
cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
b)

abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell’ingresso;

c)
rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all’ingresso
dell’isola ecologica e di attenersi alle indicazioni di comportamento.
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ART. 8 – SANZIONI
L’errato conferimento dei rifiuti nell’Eco-isola, a norma dell’articolo precedente,
comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa a norma della
normativa vigente.

ART. 9 – OBBLIGHI
L’Amministrazione sarà obbligata a:
a)

garantire il regolare funzionamento della stazione;

b)

garantire un adeguato smaltimento dei rifiuti depositati presso la stazione;

c)

predisporre idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi danno o incidente si verificasse
durante le operazioni di conferimento o di quant’altro dovesse verificarsi all’interno
della struttura per l’eventuale comportamento non diligente, disattento e
imprudente degli utenti.
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