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oRDINANZA srNDAcALp N. 5tr DEL 15. 12. ?!rr-{

Oggetto: Patrocinio e concessione di spazio pubblico in comodato d'uso gratuito per
I'installazione di eco-compattatote pet la taccolta differenziata dei rifiuti
da imballaggio in plastica ed alluminio.

PREMESSO
- che la L.R. 8 aprile 2010, n.9 'Gestione inlegrata dei ilìali e bonfica dei nti inquinati", ed in particolare

I'art. 9, comma 4 @iano rcgronale di gcstione ri[ruti, appîovato con Decte to del Mrustro dcll'Ambi-
ente e della Tutela dcl l'ctntorio e de1 N{arc 11 luglio 2012, pubbhcato sv,lla Gazzctta Ufficiale n. 179

dcl 02 agosto 2012), chc deFrniscc le modalità per il raggriungimento dcgh obiettìvì di raccolta diffcren-
z.izta e dj rccupcro di materia, al netto degli scarti dei ptocessi di riciclaggio, attravcrso l'elaborazione
di un documento d: ndtnzz.o denominato "Linee- guida operative pcr I'otúmizzazionc delìc raccoltc
differcnziate " rn g'rado di supportare e guidare gli enti atnratori flclla progcttazione di dettaglio ed

ottsmizzaz,\onc dci sistemi di raccolta dtffercnziata, privrlcgiando la raccolta domiciliate integrata,
pet rl raggrungrmento dei livell.i minimi così fissati:

1) anno 2010: lì..d. 20 pct cento, recupeto matcria 15 pcr cento;
2) anno 2012: R.d,.40 pct ccnto, recupero matctia 30 pcr cento;
3) anno 2015: R.d. 65 per ccnto, recupero materia 50 per cento;

RITENUTO che:
pcr il raggiungrmento degìi obiettir.i di cui sopra ò da ritcnersi obbligatorio effettuate la raccolta
diffetcnziata su tutto il territorio comunale;
- i rifiuti prodotti costituiscono una condnua emcrgcnza a causa dci costi scmptc ctescenti pct il

conferimento in discadca della frazione ìndiîfctenzszta;
- le pubbìiche Amministrazroni, hanno l'obbì-rgo di predispore ogni azione di ptevcnzione e

riduzione della quantrtà di rj.Fruto e devono svolgere az.ioni rivolte alla valoÀzzaz.ione, snrdio e

introduzionc di sistemi integrati per favorire il massimo recupcto di encrgra e di risorse;

- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettrvo previsto da1lc notme di settore, la tariffa igienc
ambientale è dcstinata ad aumcntare, con prcl'isionc inoltre di sanzioni pcr i Comuni che non
rispettcranno gli obbhghi previsti:

- la collaborazionc degli utenti, mediante la cottetta sepatazionc e conferimcnto der nFruti, è condi-
zione imprcscindibile per il taggiungrmcnto degli obicttivi di efficacia, efficienza ed economicità
nclÌa gcstione integrata dci rifiutr utbani;

VALUTATO utile cd opportuno accogliere iniziativc anche private chc convogLiano gli intenti verso il
risultato di ottimizzzre la raccoltz djfletenzizta, sul tcrritorio comunale;
PRESO ATTO che :

- ditta la Gacma S.r.l. con scde ìn contrada San Pancrazio senza numcro c.ivico del comune di
I-ibrizzi (r{E), concessionaria dcgli cco-compattatori della drtta Gatby S.r.l. con sedc ìn Via delle

Industrie n. 1 corpo B, lrr't. 2 - 81020 S. Marco Evangelista, azienda leadet nel settore, intende
rcalllzzare in collaborazione con questo Comunc il " Progetto Comune Vittuoso" rogett, al finc
di sensibilizzarc i cittadir.i ad una cotrctta raccolta differenziata, con lo scopo di inccntivarc il ciclo
virtuoso dcl rccupeto, riducendo le emissioni di CO2 nell'ambicnte;

- per tale fine la ditta Gacma S.r.l. ha proposto apposita Convcnzione;



RILEVATO
dlffercnzrz;
RITENUTO
pcr mcsi due;

che il Comunc di Montagnateale intende drffonderc e potenziate il scrvizio di raccolta

utilc per questa comunità accogliete la proposta della Gaema S.r.l. in via sperimentale e

CONSTATATO che per la rea)izzazione del progctto iì Comune intcnde accogJierc le ptoposte delJa

Gaema S.r.l. oweîo :

a) Confenrc il Pattocinio grauito all"ir'izizttva
b) Concedere, pcr I'installazione degli eco compattatori, tl suolo pubblico in comodato d'uso

grafurto;
c) fomrte l'elettdciù neccssaria a1 funzionamento dell'cco compattatore;
d) garanure con il proprio personale al conferimento del materiale raccolto ncll'eco

compattatore prcsso l'irnpianto di stoccaggio tempofaneo ove saranfìo stoccal ln manlcra

sepztztat
e) trasfcrire la propnetà dci matcr.iali nciclati, derir.anti dalla raccolta differerziatz dcgìr cco

compattatori alfa. Gaemz S.r.l., chc riconosccra' una royalty del 10% de1 r-icavato della

raccolta ttamutati in beni alla Comunità;
CONSIDERAIA l'attuale gestione comunale dci dfìuti avente catatterc emcrgenziale;

VAIUTATO che si rende necessario salvaguardare gh intcressi pubblici connessi all'ambicnte all'igienc

e sanità pubblica, attîaverso una riduzione delle quantità di rifiuti rndrffercnziati dcstinati allo

smaltimento in discarica:

VISTI:
- il Decteto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 752 e s.nl. ;

- la l-egge Regionale no 9 /2070 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 267 /2000;
- la L.R. 48/91:
- lo Statuto Comunale;
- la legge 30 /2000;
- O.AA.EE.LL della Regione SiciLana;

ORDINA

1) di concedere. in via spetimentale per due mesi dalla data odiema e nellc more
dcll'acquisizione della nccessaria documcntazione di rito, alla GAH,lt{A S.r.l., avcnte scde in
conftada San Pancrazio senza rìumero cir-ico del comunc di I-rbrizzi (N4E), quale
conccssionada degli cco-compattatori dclla ditta Garby S.r.l. con sede in Via delle Industrie n.

1 corpo B, int. 2 - 8'1020 S. Matco Evangelista :

a) lo spazi<.r pubbhco adiacente la farmacia dcl cenfto urbano;
b) b) 1o spazio pubblico in C.da Santa Nrcolclla, detto '?iaqa Sanla Nico/ella" posto sulla

strada provinciale 122 Patu-San Piero Patti, cntrambi concessj. in comodato d'uso
gratuito per installazione dcglì'cco-compattaton;

2) di fomire I'clettdcità necessar-ìa al funzionamento degli eco-compattatori installati dalla
GAEMA S.t.l:
di garantirc con il proptio personalc lo svuotamento temPoraneo dell'inteto materiale
raccoìto negli eco compattatori;
di concederc alla ditta GAENLA. S.r.l l'esonero dal pagamento sia della TOSAP che dclla
ICA;

5) dr trasferue alla Gaema S.r.l. la propnetà dei materiali nciclati, denvanti dalla raccolta
dlffercnz.iata degli cco-cornpattatori. La Gacma S.r.l. riconoscerà al Comune di N{ontagnarcale
una royalty del 10% del ticavato dclla raccolta tramutati in beni alla Comunità;

+)



6)
7)

di concedete il Paúocinio gtatuito l'ntznEva ;
che i rappotti tra Gaema S.r.ì. e Comune di Montagnateale
sottoscrizione di dedicato Ptotocollo d'Intesa:

slzno fottna\zzai con

I tesponsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- fnanziaria ptor.wederanno, curscurìo
per la propda competenza a dare esecuzione alla ptesente oÍdmanza.

Notificate copia della presente:

* alla Socictà per Ia RegoLamentazione del Servizio di Gestione fufruti (S.R.R.) Messina
Provincia;

'rl alla ditta GAEMA S.r.1. con sede in contrada San Pancrazio senza numeîo civrco del
comune di Librizzi (I\fE);

rl* alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
{' al Responsabile della Polizia Municipale;
sl all'Azienda safit"tir ptowinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
* al Ptefetto di Messrna:

'r! alla Procuta della Repubblica di Patti;
sl" Al Presidente del Consiglio Comunale;
rL al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia;
* Al Responsabile dell'Area Tecnica;
t* Al Responsabile dell'Atea Frnanziaria;

I tesponsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- frrnnzlzna provwederanno,
ciascuno per fa propri2 competenzz z dare esecrazione alla ptesente or.dinanza.
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