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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

ru..JJo"rneg. 0"r"..?-.6..:. 6 ,ll
OGGETTO: Modifica aÉ.48, lettera B), del regolamento comunale t.U.c. approvato con deliberazione
c.c. N.11 del 2910312017.

,;l
L'anno duemiladiciassete it ciorno (0.r [^ 4{& ' del mese di h " V- a1e ore ,1 ?,ú î . ,"r"..
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata O.t pruri$*Ja.l ;; ; ; ;"n- a;;;;
Comunale.

{tti j,, .:luocarione oLotnloeei oggi, partecipata ai Sigg. consiglieri comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.

Pafecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 7) dell'o.d.g. avente per oggetto: Modifica art. 48, rettera B), del
regofamento comunale LU,C. approvato con deliberazione C,C. N.11 del Zgl03lZOLT,

CONSIGLIERI Prcs. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' Gianni x 9. BENNARDO Sebastiano x
2. tA BRUNA Giovanna

v 10. BONTEMPO Maria

3. DANGELO Francesco ( 11. PETRALIA Concettrna (
4. MAZZONE Marinella ( 12. BUCCHERI Mariagrazia (
5. CORSICO Rosetta

X Totale
+ f

6. TRIGILA Antonino (
6'?ce s €/\-nz iL s ì Nr b ec,

7. VINCI paolo

8. ALBERGAMO Rosa X-



Il Presidente passa la parola al Sindaco per chiarire che la modifica all'art. 48 lett. B) del

regolamento comunale I.U.C. è volta a consentire una scontistica proporzionata all'effettivo
utilizzo delle compostiere.

Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera, che ha il
seguente esito:
- presenti n.7;
- voti a favore î.7 i
Il Presidente proclama l'esito favorevole della vota"ione

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Uditi gli interventi;
Vista la denho riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;

Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicili4
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la dentro dporta proposta di delibera avente per oggetto: Modifica art' 48, lettera B),

def rèiofamento comunale l.U.C. approvato con deliberazione C.C, N.ff del29lO3l2OL7.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n' 7, espressi yer-lata li mano su n' 7

.o*igtl"ti comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.

A questo punto chiede la parola il Sindaco per informare il Consiglio che la domanda per i "Borghi

piiS"m à'Itutlu" venà íerificata nel 2018. Ma se si dovessero liberare dei posti il nostro Comune

verrà visitato gia nel 2017.

La seduta si chiude alle ore2l,04.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ART. 48, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO COMI.JNALE
I.U.C. APPROVATO CON DELIB N. 11 DEL 2910312017.

Redigente

PREMESSO che
) il D.Lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii., parte IV, Titolo I recante ,,Norme in materia

ambientale" (c.d. T.u. Ambiente) definisce le norme di riferimento per la gestione dei
rifiuti;

) la citata normativ4 in particolare prevede:
a) art. 178, comma 1, recante "principi: "La gestione dei rífiuti è ffittuata conformemente ai
principi di precauzione, di preoenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsaiilizzazione e di
cooperazione di tutti í soggetti coinuolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e consumo di
beni da cui originano í rifiuti, nonché der pincipio chi inquina paga. A tare fine Ia gestione dei rifuti è
elfettuata secondo criterí di effcacia, effcienza, economicità, trasparenza, fattiblità tecnica ed
eco,nomica, nonché nel rispetto delle norme l)igenti in materia di partecipazione ed. accesso alle
infor mazioni ambientali " ;
b) art. 198, comma 2,recante "competenze dei Comuni',: "r comuni concorrono a disciplinare ra
gestione dei rifiutí urbani con appositi regoramenti che, ner rispetto dei principi di trisparenza,
fficienza,úfcacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell,artícolo 201,
comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi itella gestione dei rifuti
urbani;

b) le modalità del seroizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) Ie modalità del conferímento, della raccolta differenziata e d.el trasporto dei rifuti urbani ed
assimilati al fne di garantire una distinta gestione delle diaerse frazioni di rifiufi L promuouere il
recupero degli stusi;
rl) le norme atte a Sarantire un.a d.istinta ed adeguata gestione dei rifuti urbani pericolosi e deirífuti da esumazione ed estumulazione di cui all,irticolilg4, comma 2, lettera fl;e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e tlaspolto dei rifiutiprimari di imballaggio in sinergia con artre frazioní merceorogiche, fssando stanhard minimi da
rtspettare;

fl le modalità dí esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inztiarli al recupero e allosmaltimento;

g) I'assimilazione, per qualità e quantità, iteí rifiutí speciali non pericolosi ai rifuti urbani, seconiloi criteri ili cui all'artícolo 1gS, comma 2, lettera ù, jerme restando le definizioni di cui all,articolo
184, comma 2, lettere c) e d).";

..NSIDERATO che presidente dela Regione sicilia, con ordinanza n. S/Rif. del 7 Giugno2076, all'art' 3 recante "Azioni per l'incremento dela Raccolta Differenziata,, ordina:"1.) I sindaci ed i Consígli Comunali del territorio della Regtone siciliana, deaono ailottare oadeguare, entro e non ortre 7 Luglio 201.6, il Regolamento comunare per rn RaccortaDifferenzíata che tenga conto sitt deí progressiui aggiorna'mentr normatioi sia di quanto si rendenecessario attuare con |atnio immediato aet nuiw sistema di raccolta dei ifiuti dffirenziati
imposto ín forza della presente ordinanza.



2) I Sindaci sono oneratí entro iI 75 Luglio 2016 ad inoiare con aalorc di notifca copia al

Dipartimento Regionale dell'Acqua e deí Rifuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati
aI comma precedente.

3) Decorso infruttuosamente il termíne di cui al precedente comma L, iI Presidente della Regione

adotta con proprio Decreto, su proposta d.el Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifuti, un
Regolamento-tipo per la Raccolta Differenziata per le Amministrazioni inadempienti, con elficacia
di regolamento comunale dalla data dí pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
4) I Regolamenti di cui ai commi precedenti deaono priailegiare in aia prioritaria la Raccolta
Dffirenziata presso le utenze commerciali ai fni della massimizzazione dei benefici economici
deríuanti dal seroizio di R.D. apletato.
5) Stante l'inilerogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte
integrante della presente ordinanza è disposto il contíngentamento ilel conferimento dei rifuti
intlilferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrisponilente ai punti percentuali non
rispettati.

6) ...(omissis)...;
7)...(omissis)...:
8) I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliann sono obbligati ad attioare, entro dieci giorni dalla
em issione della p rese n t e O rd.i nanza:

a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata . . . (omissis) . . . ;
...bmissis)...;
9) La pratica del compostaggio domestico dourà essere incentiaata in quelle parti del territorio
regionale che si caratterizzano per:
a) noteaole d.istanza e dispersíone rispetto ai centri maggiori, distanza che inJluisce sensibilmente
sui costi tli oiaggio dei mezzi di raccolta;

b) realtà a preualente economia agricola, che quind.i dispongono di possibilità "alteruatiae" al
conferimento al serzsizio di raccolta per lo smaltimentolaalorizzazione in loco degli scarti organici;
c) la presenza d.i abitazíoni che dispongono ili un giardino o dr un orto.
1'0) Aí Comuni che abbiano dimostrato di azter superato Ie soglie sopra richiamate di Raccolta
Dffirenziata sarà riconosciuta una priorità nel f.nanziamento di attrezzature elo infrastrutture
per la Raccolta Dffirenziata;
11) I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana doaranno prowedere in sede di redazione ed
aPProztazione dei ReSolamenti Comunali per la Raccolta Diferenzíata misure di incentioi
economici per i cittatlini che elfettuano operazioni di compostaggio domestico.
...(omissiù...":

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale dell'Ente:
- con Deliberazione n. 75 del 07/0212010 recante ,,Approvazione Regolamento

Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani - Anno 2010,', ha modificato la propria
Delibera n. 44 del 1811012000 recante "Approvazione Regolamento Comunale per la
Disciplina dei servizi di smaltimento dei Rifiuti urbani", al fine di recepire quanto
previsto nel D.Lgs. n.752/2006 e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione n.25 del 3010612016 recante ,,Approvazione Regolamento
comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" si è
ottemperato a quanto previsto dalla citata ordinanza n. S/Rif. del z Giugno 201.6 del
Presidente della Regione Sicilia;

- con Deliberazione n. 17 del 29/03/2017 recante "IUC - Imposta unica comunale -
Approvazione regolamento", all'art. 48, lett. b), al fine di incentivare la pratica delc.d.
"compostaggio domestico", sono state inhodotte le riduzioni del 15% per gli utenti
che avrebbero acquistato direttamente a proprie spese le compostiere domestiche,e
d'el 74% per coloro che avrebbero fatto richiesta all'Ente digodere in usufrutto



gratuito di quelle acquistate dal Comune di Buccheri e messe a diposizione degli
utentii

PRESO ATTO che l'applicazione delle anzidette riduzioni è subordinata alla stipula di
apposita convenzione con il Comune entro e non oltre il 30 Gennaio di ciascun anno.
speciÎicando che "Se sottoscritta oltre tale termine. la riduzione della Tassa sui Rifiuti aurà
decorrenza dall' anno successiw. " :

EVIDENZIATO che:
- per motivi tecnico - operativi non è stato possibile consegnate enho il 30 Gennaio

2017Ie compostiere domestiche acquistate dall'Ente a tutti gli utenti richiedenti;
- al Comune di Buccheri sono pervenute domande oltre l'anzidetto termine del 30

Gennaio;
- è obbligo per l'Amministrazione Comunale incentivare la raccolta differenziata dei

rifiuti, con particolare riferimento alla frazione organica, in quanto categoria
prevalente in termini percentuali sull'intero quantitativo raccolto e conferito;

RlTENUTO,quindi,opportuno e necessario procedere alla modifica del secondo periodo
della lettera b) dell'art. 48 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con
D.C.C. n. 71, del2910312017, riscrivendolo come segue:
"Le riduzioni di cuí sopra sono subordinate alla stipula di apposita conuenzione con il Comune.
Al fne di incentiaare maggiormente la raccolta dffirenziata della frazione organica, le riduzioni
inerenti la pratica del compostaggio d.omestico si applicano a far data dalla stipula della conoenzione
tra I'utente e I'Ente, la quale può auoenire in qualsiasi momento dell'anno.
Le anzidette riduzioni aerranno applicate sulla base dei gíorni di efettiuo utilizzo della compostiera.";

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 26712000;

- I'O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con D.C.C. n. 11 del

29103/2017;

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Di approvare la modifica del secondo periodo della lettera b) dell'art. rt8 del Regolamento
delf'Imposta Unica Comunale, approvato con D.c.C. n. 7l del29lo3l2077, riscrivendolo come
segue:
"Le riduzioni d.i cui sopra sono subordinate alla stipula di apposita conuenzione con iI Comune.
Al fne di incentiaare maggiormente la raccolta dilferenziata della frazione organica, le riduzioni
inerenti la pratica del compostaggio ilomestico si applicano a far datn dalla stipula d.ella conoenzione
tra I'utente e I'Ente, ht quale può a@enire in qualsiasi momento dell'anno.
Le anzídette riduzioní aenanno applicate sulla base dei giorni iti eflettiuo utilizzo della compostiern.,';

Di dare atto che la presente modifica si applica al fine di incentivare la raccolta differenziata
della frazione organica nell'intero territorio del Comune di Buccheri;

Di dare atto che la presente modifica si applica a far data dal07/0U2017;



4. Di dare afro drc la presente modifica non comporta riflessi diretti e indire'tti sulla situazione
econorrico - patrimoniale dell'Ente, in quanto non ha efretti di alcun tipo sulla copertura
totale dei costi del serviziq i quali er lqge restano a totale carico degli utenti;

5. Di hecúr€ttere copia ddla pres€rite deliberazione all'Ufficio Tecnico e allîJfficio Tributi e

Tasse, per i provvedimenti cosequmziali di propria compeEua;

6. Di dióiarare il preserrte provvedimerrto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



proposta df rlefiberazrone 
^. 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'an. 13 della L.R. n. 4411991 sì attesta la copertura finanziaria come segue:

Codicc Capitolo Impcgro
N'

Gestionc Previsione Disponibilità Impegno con la
presente

comp./res.

comp./res. €. .................

comp./res. €. ............... €. ................... €. ..................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ll,-..--___-'--'

$t ú*,=:=v J" eh-==='=--
copia conforme per uso amministrativo

La Dresente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n................ del

La oresente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di raSioneria con prot. n ........ .... ..'. del ........... ... " " '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, ....................

ll oresente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal'

Attesto che awerso il presente atto, nel periodo da1...................... al ..............-..,,-., non sono pervenuti reclamie/o o!po-sizioni'. 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

tì, ........................

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrìtto Segretario certifica, su conforme aftestazionAd9 Melio
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ...tY."h" ! lt '

che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami'

Conpnale4 deJSÉsponsabile del servizio protocollo, che la

t ..4...7......!..:..4. a norma dell'art. ll della t R. n 44l1991e

IL SEGRETARIO COMUNALE

La oresente delibera è divenuta esecutrva in 611 22 -ol-?94 aisensidell'art. 12dellaLR n 44/1991

ai sensi dell'art. 16 della L R. n'4411991
La presente delibera è divenuta esecutiva in data


