
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 153                                                                                                             del 22.11.2013 
 
OGGETTO:   RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN CARTA,  PLASTICA, VETRO ED ALLUMINIO  - APPROVAZIONE  
                          SCHEMA CONVENZIONE  COMIECO,  COREPLA, COREVE E CIAL . 
                          - ACCORDO QUADRO 2009/2013  ANCI –CONAI. - 
                          

 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 14,00 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Buzzanca Francesco “ P  
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la proposta n. 923 del 22/11/2013  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Staff 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  923    DEL   22/11/2013 
 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN CARTA E PLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE   

COMIECO, COREPLA, COREVE E CIAL   - ACCORDO QUADRO 2009/2013  ANCI –CONAI.  
                                                                                                         

---==O==--- 

 
F O R M U L A ZI O N E 

 
Premesso che con le Ordinanze Sindacali n° :  21 del 01.06.2012, 22 dello 06.06.2012, 43 del 29  

settembre  2012, 11 del 30 marzo 2013 e 44 dello 01/10/2013,  emesse ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 
n° 152/2006 e dell’ art. 54 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,  si stabiliva di procedere in maniera contingibile 
ed urgente, al servizio di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani e,  sino all’avvio 
operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R) e 
comunque fino al 31 dicembre 2013, al fine di prevenire ed eliminare, mediante anche l’intervento 
sostitutivo delle funzioni istituzionali dell’ATO  ME 2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, i gravi 
pericoli che minacciavano la incolumità pubblica ;  

- che il comma 2 dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 sollecita  la  promozione  delle  iniziative  
regionali per garantire la raccolta differenziata;   

- che in forza  della vigente Ordinanza Sindacale  n. 44 del 01/10/2013   emessa,   ai   sensi 
dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e dell’ art. 54 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. questo ente, assume,  il 
ruolo di  soggetto deputato alla gestione del ciclo dei rifiuti per l’attività di raccolta, smaltimento  e/o 
recupero dei rr.ss.uu.  fino all’avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio 
di gestione dei rifiuti e comunque fino al 31 dicembre 2013;  

Visto l’art. 222  del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale la Pubblica Amministrazione deve orga - 
nizzare sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio 
pubblico rifiuti di imballaggi selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio, 
secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio; 

Dato Atto che la gestione in questi ultimi anni, del ciclo dei rifiuti da parte della società  Ato  
ME-2 S.p.a oggi il Liquidazione è stata inefficace anche nel servizio di raccolta differenziata;   

Considerato che l’Amministrazione intende incentivare e promuovere ogni forma di  raccolta  
che risulti utile al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 del D.Lgs. 
152/2006;  

- Che  in via sperimentale per il  bimestre Novembre-Dicembre 2013 si vuole stimolare ed 
indirizzare la cittadinanza verso un comportamento virtuoso,  che porti nel tempo al raggiungimento di 
un alto tasso di percentuale di raccolta differenziata effettuata;    

 Visto l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013 stipulato ai sensi dell’art. 224, comma 5 del  
Decreto Legislativo 152/2006, con il quale i Comuni ed il Consorzio Nazionale Imballaggi concordano 
e definiscono ognuno per le proprie competenze :  obblighi, doveri e corrispettivi ;  

 
Dato atto che i rapporti tra Comune ed i consorzi di filiera sono disciplinate dalla propedeutica 

sottoscrizione delle Convenzione tra le parti che rende quindi, operativo l’Accordo Quadro ANCI-
CONAI 2009-2013;  

 
 



Visti gli allegati : Schema di Convenzioni per la Gestione dei Rifiuti di imballaggi a base  
cellulosica, Condizioni Generali, Scheda di rilevazione dati ai fini della Convenzione e Modello di 
Delega predisposti dal Consorzio Comieco, corredati di Allegato Tecnico (Accordo Anci-Comieco);  

 Visti gli allegati : Schema di Convenzioni per la Gestione dei  Rifiuti di imballaggi in allumi- 
nio, Modello di Delega predisposti dal Consorzio Cial, corredati di Allegato Tecnico (Accordo Anci-
Cial); 

Visti gli allegati : Schema di Convenzioni Locale/Condizioni  per la Gestione dei Rifiuti di  
imballaggi in vetro, Modello di Delega predisposti dal Consorzio Co.re.ve. corredati di Allegato 
Tecnico (Accordo Anci-Coreve);  

Sentito telefonicamente il Dott. Civello,  quale referente e responsabile per la zona meridionale  
del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica 
(Corepla) con sede in Milano, secondo il quale per Corepla non vi è uno schema di convenzione tipo 
da sottoscrivere, ma che è sufficiente che il rappresentante legale dell’ente, inoltri per email una formale 
richiesta di adesione diretta  al Consorzio Corepla , o di delega al gestore del servizio,   indicando nel 
contempo la piattaforma di conferimento;  

Visto l’Allegato Tecnico imballaggi in plastica (Accordo ANCI-Corepla) ; 
Vista la nota Comieco dello 06/09/2013,  nostro Protocollo Generale nr. 4677 del 9/9/2013;  
Vista l’avviso di Manifestazione d’interesse pubblicata sul sito web del Comune dal 25/09/2013 

al 10/10/2013 per il recupero dei materiali a base cellulosica, per la quale non si registrata alcuna 
manifestazione d’intento  da parte di operatori economici  

Preso atto : che i Consorzi : Corepla, Comieco, Cial e Co.Re.va, formano e costituiscono, gli  
strumenti operativi del CONAI sul territorio;      

Ritenuto di doversi convenzionare, direttamente (o tramite delega al soggetto incaricato), con i  
consorzi : Corepla, Comieco, Cial e Co.Re.va ;  
          Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii ;  

          Vista l’Ordinanza Sindacale n. 44 del 01/10/2013;  
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii ;   

Visto il vigente O.EE.LL nella Regione Siciliana; 
 
                                                 PROPONE  

 
1) Di prendere atto dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013 stipulato ai sensi dell’art. 224,  
comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, con il quale i Comuni ed il Consorzio Nazionale 
Imballaggi concordano e definiscono ognuno per le proprie competenze:obblighi, doveri e 
corrispettivi;  
2) Di prendere atto ed approvare gli allegati depositati agli atti d’ufficio  : 

   a) schema di Convenzioni per la Gestione dei Rifiuti di imballaggi a base cellulosica,  
Condizioni Generali, Scheda di rilevazione dati ai fini della Convenzione e Modello di Delega 
predisposti dal Consorzio Comieco, corredati di Allegato Tecnico (Accordo Anci-Comieco);  

    b) schema di Convenzioni per la Gestione dei  Rifiuti di imballaggi in alluminio, Modello di 
 Delega predisposti dal Consorzio Cial, corredati di Allegato Tecnico (Accordo Anci-Cial); 

   c) schema di Convenzioni Locale/Condizioni  per la Gestione dei Rifiuti di imballaggi in  
vetro, Modello di Delega predisposti dal Consorzio Co.re.ve. corredati di Allegato Tecnico (Accordo 
Anci-Coreve);  

  d) l’Allegato Tecnico imballaggi in plastica (Accordo ANCI-Corepla); 
3) di dare mandato al rappresentante legale di questo Ente di sottoscrivere con i Consorzi di  
Filiera: Comieco, Corpela, Cial e Coreve, secondo la modalità da questi richiesta, tutti gli atti necessari 
al raggiungimento degli scopi che il presente atto si prefigge ;  
 
 
          IL responsabile 

   Il Sindaco 
F.to Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 22.11.2013        

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere      NON DOVUTO 
 
lì, 22.11.2013        

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo Princiotta                                                   F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

���� che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 28.11.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


