COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il'' Commiss ione Consiliare Perm anente
Lavori Pubblici, Urbanist ica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale N. 13
L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 09:25 si riunisce
la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
15 Febbraio 2022, per le ore 09:00.
Sono presenti i Consiglieri: 1\ Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Sollecito adozione del Regolamento della Raccolta dei rifiuti differenziati.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente affida l'illustrazione de II' o.d.g. al componente Hame! il quale fa un
breve escurcus sulle caratteristiche del Regolamento della raccolta differenziata e
sull'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'adozione di questo regolamento.
Preliminarmente chiarisce che nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti non è stato possibile portare un apposito regolamento in
quanto la fase di definizione e sottoscrizione dei vari contratti si è prolungata per
oltre un anno e successivamente era necessario attendere il consolidamento di
alcuni dati e di alcune metodiche relative all'operatività delle piattaforme di
conferimento.
Oggi essendosi ormai assestati e sperimentati i sistemi di raccolta, avere una
regolamentazione nella quale inglobare gli adempimenti attualmente normati con
ordinanze, può consentire di dare certezze all'utenza stabilendo in modo organico
tutti gli adempimenti a cui è tenuta, eliminando i margini di discrezione arbitraria e
nello stesso tempo dando certezza di tutti i servizi che devono essere garantiti dal
gestore.
Il regolamento, di cui esiste una bozza redatta dai tecnici della SRR, deve riguardare
le modalità di conferimento, i costi del servizio, la qualità del servizio, orari di
conferimento, tipologie dei rifiuti con le diverse modalità di smaltimento, la
tempistica a cui deve essere tenuto il gestore nella cura degli adempimenti, il

calendario di raccolta e tutti gli altri aspetti che ineriscono la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti.
Il regolamento rafforza ed organizza gli obblighi contrattuali dei gestori ed agevola il
controllo dell'utenza sull'adempimento di tali obblighi.
Si avvia quindi la discussione e uno degli argomenti affrontati e quello relativo alle
tariffe applicate che di norma vengono inserite nei regolamenti, su tale aspetto i
componenti della Commissione ritengono che sia opportuno svincolare le tariffe
dall'inserimento del Regolamento in quanto le stesse sono soggette a una costante
variabilità,

soprattutto

per

le

ultime

disposizioni

che

ne

rimandano

la

quantificazione ali' Arera.
In conclusione, la Commissione ritiene di sollecitare l'Amministrazione attiva ad
impegnarsi ad elaborare lo schema del Regolamento per la raccolta differenziata da
portare al voto del Consiglio Comunale e dare piena certezza relativamente alle
modalità ed ai tempi di gestione di tutti gli adempimenti a cui sono tenuti gli utenti e
il gestore del servizio, con le eventuali sanzioni per le violazioni.
Presidente chiude a eduta di adunanza alle ore 11.00.
La Segreta ri
Alice Bocca

