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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 169 del 16/12/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 8.30 presso il Collegio dei Gesuiti-Sala La Bruna, 

si sono riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti 

punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

3. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

4.Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

5. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

6. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 8.30 

• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 8.30 

• Marascia Stefania                   Componente              ore 8.30 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 8. 30 in video chiamata 

• Coronetta Antonella                Componente               ore 8.30 

•  Cesare Gilante                         Componente               ore 8.30 
• Enza Chirco in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia              Componente     ore 8.30                



Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del verbale 

precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

 

       Il Presidente, pone in trattazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto “Approfondimento della normativa      

relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 

118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti” 

La commissione comincia la lettura il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, attuativo della direttiva (UE) 

2018/849, relativa ai veicoli fuori uso, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020 

e sono pertanto entrati entrambi in vigore il 27 settembre 2020. 

La direttiva ha l'obiettivo di: 

- prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso; 

- garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso; 

-  assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici 

coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli. 

Il decreto, pertanto: 

- coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con particolare riferimento allo schema di 

responsabilità estesa del produttore; 

- individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili 

come ricambio; 

- rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei 

rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso 

nei centri di raccolta; 

- individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati 

delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili. 

Prende la parola la consigliera Marascia la quale ritiene opportuno, una volta conclusa la lettura dei decreti in esame, 

convocare nuovamente l’Ing. Seidita affinché lo stesso possa fornire alla commissione ulteriori informazioni e 

indicazione per procedere alla stesura del regolamento.  

Dopo ampio dibattito, alle ore 9.30 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

giovedi ore 12 presso il Collegio dei Gesuiti con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 



nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

3. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

4.Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

5. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

6. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

7. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

   f.to Antonella Coronetta                      Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                             f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


