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

 
Verbale n. 161 del 02/12/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 15 presso il Collegio dei Gesuiti-Sala La Bruna, si 

sono riunite in seduta congiunta ai sensi dell’art. 12, comma 4, regolamento sui lavori del consiglio comunale, la I° 

Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio e la IV Commissione Consiliare, per discutere sui 

seguenti punti all’o.d.g: 

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

2. Incontro con l’esperto SEIDITA. 

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  15.05 

• Giardina Massimo Vice Presidente             ore  15.05 

• Matteo Bommarito in sostituzione della consigliera Marascia Stefania     Componente        ore 15.20 

• Emmola Gioacchino Componente  assente 

• Coronetta Antonella                Componente                ore 15.05 

•  Cesare Gilante                         Componente               ore 15.05 
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 15.05 

 



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. 

 

In data odierna, ai sensi dell’art 12, comma 4, Regolamento sui lavori del consiglio comunale, si sono riunite in 

seduta congiunta la I e IV commissione consiliare, il Presidente pone in trattazione il punto 2 all’odg, ringrazia della 

presenza l’ingegnere ambientale Seidita Francesco, DEC del contratto gestione rifiuti.  

Il Presidente Giuseppe Palermo presiede la seduta in quanto più anziano di età, apre, pertanto, la discussione e 

chiede all’Ingegnere Seidita di conoscere brevemente i contenuti del nuovo contratto relativo alla gestione e alla 

raccolta dei rifiuti al fine di poter coinvolgere i componenti delle due commissioni in questo nuovo sistema di 

raccolta. 

L’ing. SEIDITA informa le commissioni che il sistema di gestione rifiuti sta cambiando e che di recente sono state 

recepite le norme Europee sull’economia circolare. 

Si tratta di un pacchetto di decreti che recepiscono, per l’appunto, direttive europee con il fine di creare un sistema 

stringente per le politiche di raccolta dei rifiuti e di recupero dei materiali.  

Conseguentemente sarà necessario rivedere il regolamento sulla raccolta dei rifiuti, attualmente vetusto nei 

contenuti.  

Il nuovo regolamento dovrebbe prevedere non solo la qualità di rifiuto ma anche la quantità di rifiuti che ogni utenza 

non domestica può conferire. 

Le utenze non domestiche sono state gestite, fino ad oggi, in maniera non adeguata ai tempi. Bisogna, infatti, 

spingere a recuperare i rifiuti.  

Attualmente le strategie messe in campo non hanno stimolato la raccolta differenziata perché la raccolta del secco 

residuale tre volte la settimana non stimola al riciclo e al riuso.  

L’obiettivo che ci poniamo è di aver raggiunto entro il 75 % , entro il 2021, fine dell’incarico di DEC all’80 %. 

Quest’ente ha un grosso problema rappresentato dal fatto che molte utenze non domestiche non pagano la Tari, per 

di più, gli stessi producono più rifiuti di quanto viene calcolato nella tariffa. 

 Il nuovo pacchetto sull’economia circolare dà alle utenze non domestiche la possibilità di fare convenzioni in 

alternativa al servizio predisposto dal Comune con la possibilità di richiedere la decurtazione della parte variabile 

della TARI. 

 Il Comune, inoltre, può proporre servizi suppletivi per singole utenze sgravando i costi dal calcolo totale del 

servizio ai cittadini.  

L’ing. sostiene che per le attività che hanno i mastelli all’esterno è necessario proporre un progetto standard per 

schermare la vista del mastello. 



Le attività dovranno dimostrare l’esigenza di non poterlo tenere all’interno dei locali e chiedere, di conseguenza, la 

concessione il suolo pubblico con un progetto approvato dagli uffici.  

Prende la parola il presidente Grillo la quale informa l’ing. Seidita che già la II commissione consiliare ha 

predisposto un regolamento che prevede, appunto, la copertura dei mastelli delle attività economiche ed ha avviato 

un concorso di idee con il Liceo Artistico, rimasto bloccato per la situazione sanitaria in corso.  

Prende la parola il consigliere Randazzo il quale propone i dissipatori di rifiuti organici. Le isole ecologiche a 

Mazara 2 hanno determinato danno ambientale e sversamenti di organico.  

Per la raccolta del secco una volta la settimana può avere un senso se si raccogliesse il monomateriale.  

Concentrare la squadra di abbandoni una volta la settimana favorirà sempre la produzione di microdiscariche.   

L’ing. SEIDITA informa che sono stati aggiunti nuovi operatori per il numero di utenze in più rilevate negli ultimi 

mesi.   

Il consigliere RANDAZZO propone di aumentare il numero di azioni contro gli abbandoni anche aumentando le 

spese da parte dell’ente.  

In merito allo Spazzamento automatico lo stesso ritiene che il modulo urbanistico mazarese non permette una facile 

pulizia anche perchè non è possibile effettuare la rimozione dei mezzi in divieto di sosta per la carenza di organico.   

L’ing. SEIDITA sul punto asserisce che si stanno sperimentando le spazzatrici con i soffioni che spingono i rifiuti 

nella sede stradale per permettere l’aspirazione da parte dei mezzi automatici.  

La ditta ha un periodo di startup che durerà fino a marzo dove si potranno proporre dei correttivi al servizio se 

questo non raggiunge i risultati.    

Il consigliere MARINO chiede se il contratto sulla gestione dei rifiuti si può modificare. 

L’ing. SEIDITA risponde che come, ex lege previsto, il contratto si può cambiare con il consenso delle parti, fino al 

20%.  

Il servizio attualmente è fedele alla proposta originaria, vincitrice di gara di appalto (offerta tecnica), della Eco 

Burgos.  

L’obiettivo è non avere micro discariche e non spendere 60000 € (mediamente) per operazioni straordinarie. Per il 

problema pannoloni si è accelerata la procedura di attivazione del servizio con un servizio ad hoc il giovedì su 

prenotazione con l’uso di sacchetti specifici che verranno raccolti dal servizio abbandoni.   

La consigliera CORONETTA domanda se le falciature hanno un costo a parte per il comune.  

L’ing. SEIDITA informa che i rifiuti vengono conferiti con l’organico e non hanno altri costi sul contratto.  

Dopo ampia discussione alle ore 16.05 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 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.” 



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

4. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

5. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

6. Varie ed eventuali. 

 

              Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta                Il  Presidente della 1° Commissione 

                      f.to Valentina Grillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    


