Verbale n. 20

del 19/02/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare.
L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di Febbraio presso la sede
comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria,si è
riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gener ali ed istituzionali”.
Alle ore 17.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Arturo
2. D’Agati Biagio
3. Prestigiacomo Domenico
4. Rizzo Michele
5. Sciortino Andrea
6. Tripoli Giuseppe
7. Chiello Giuseppina
Assume la funzione di presidente il consigliere in carica tale funzione
Tripoli Giuseppe.
Assume la funzione di segretaria verbalizzante la dipendente
comunale sig. Troia Pietra.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione
conIl seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione
regolamento della figura di ispettore ambientale “
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione
regolamento d’igiene urbana ed assimilazione rifiuti”
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 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Chiello Giuseppina sostituisce il
consigliere Bellante Vincenzo come si evince dalla nota pro. 11368
del 19/02/2020.
Il consigliere La Corte Antonino entra alle ore 17.05.
Il Presidente Tripoli Giuseppe comunica che nella suddetta seduta
sono stati invitati l’Assessore Barone Angelo e il Presidente
dell’AMB,Vito Matranga per avere maggior chiarimenti in merito al
regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti e al
regolamento della figura di ispettore ambientale.
Il Presidente dell’AMB Vito Matranga e l’assessore Barone
entrano commissione alle ore 17.30.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ringrazia il Presidente dell’AMB e
l’Assessore Barone Angelo per essere venuti in commissione.
Spiega che hanno studiato il regolamento d’igiene urbana ed
assimilazione dei rifiuti e il regolamento della figura di ispettore
ambientale vorrebbero dei chiarimenti in merito.
Iniziano con il regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei
rifiuti urbani.
L’Assessore Barone Angelo, spiega che questo regolamento è
stato fatto in collaborazione con la SRR di Palermo i quali hanno
predisposto lo schema e gli uffici preposti hanno cercato di
adattarlo al Comune di Bagheria.
Le linee generali del regolamento date dalla SRR sono secondo la
Pag. 2

normativa vigente sulla raccolta dei rifiuti.
Il consigliere Chiello Giuseppina asserisce che è un regolamento
tecnico.
L’assessore Barone Angelo ,spiega che la SRR ha predisposto il
regolamento e gli uffici predisposti ,lo hanno letto ,apportando delle
piccole modifiche .
Il consigliere Chiello Giuseppina,

in merito all’art.50 comma 5

che dice testualmente così “al termine dell’attività di vendita i
concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono
obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità
individuate dall’amministratore “,chiedeva quali sono le modalità , se
sono allegati al regolamento e se c’era un calendario generale.
L’Assessore Barone Angelo risponde che le modalità sono dettate
dall’amministrazione mediante un calendario.
Il consigliere Chiello Giuseppina deduce che non c’è un allegato al
regolamento.
l’Assessore Barone Angelo asserisce che non c’è un allegato ma
le modalità sono dettate dall’amministrazione secondo il tipo di
attività ma nulla vieta che entrando in funzione il regolamento si
possa richiedere la modifica e dare un atto di indirizzo.
Il consigliere Sparacino Pietro entra alle ore 17.20.
Il consigliere Chiello Giuseppina ,afferma che in questo modo si
dovrebbe allegare un documento ufficiale di volta in volta per
modificarlo.
Il Presidente dell’AMB ,Vito Matranga ,afferma che nel
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regolamento ci sono le linee generali e non fa altro che recepire Lgs
152 /2006 il quale regola la materia ambientale e i comuni hanno
l’obbligo di redigere tale regolamento .
L’attuazione del regolamento è il piano ARO approvato dal Sindaco
della passata amministrazione ,un piano economico finanziario e dei
servizi.
Ci sono due piani ARO : il piano approvato dall’amministrazione Lo
Meo e dalla Regione Sicilia che prevedeva l’esternalizzazione del
servizio e il piano dell’ amministrazione Cinque che lo ha rimodulato
e ha fatto la società AMB.
Per quanto riguarda l’AMB e i rapporti con il Comune , ha valore il
piano ARO dell’amministrazione Cinque rimodulato è approvato dal
Consiglio Comunale con un piano economico finanziario che viene di
volta in volta presentato al consiglio comunale.
Quel piano scaduto in termini di silenzio - assenso è nato dalla
circolare dell’assessorato regionale che dice quei piani che sono
stati inviati ma non hanno avuto risposta si devono ritenere
approvati. Il piano vigente per quanto riguarda il Comune è quello
fatto dalla vecchia amministrazione, rimodulato successivamente,
perché hanno preso altre unità perché si è resi conto che per fare la
differenziata ci volevano più unità .
Il precedente Sindaco aveva fatto la richiesta di altre unità ma il
piano operativo vigente è quello con un calendario, dei servizi
accessori e opzionali.
Ci sono dei servizi che spettano per ordinarietà all’ AMB e dei
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servizi accessori che il comune li deve affidare a delle ditte esterne e
altri servizi che il comune può affidare all’AMB dietro corrispettivo e
quantificazione dei costi.Nel piano ARO in cui viene rimodulato il costo
sulla base dell’andamento delle discariche.
Il consigliere La Corte Antonino vorrebbe dei chiarimenti sull’art.50
“pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni”.Secondo la sua opinione
le fiere sono a carattere eccezionale riguardanti momenti particolari
della cittadina e rispetto a questi eventi ci voleva solo un indicazione più
precisa rispetto di come si dovevano trattare i rifiuti .
Il Presidente AMB Vito Matranga risponde tutto ciò viene regolato dal
piano operativo ARO dove viene descritto come e da chi vengono
pulite le aree mercatali quando ci sono feste e manifestazioni.Il piano
dice è un servizio ordinario che deve fare AMB e deve garantire tramite
l’ordinanza la raccolta differenziata degli ambulanti.
Il consigliere La Corte Antonino asserisce che si dovrebbe
integrare il regolamento nella parte relativa la raccolta dei rifiuti per le
fiere e le sagre con quanto previsto dal Piano Aro in merito a queste
attività .
I consiglieri D’Agati Biagio esce alle ore 18.00 e Chiello
Giuseppina escono alle ore 18.00.
Il presidente AMB,Vito Matranga afferma che questa è una linea
di indirizzo mentre il regolamento dei rifiuti è un altra cosa.
Il regolamento e il piano ARO sono due cose diverse .
Nel comune di Bagheria c’è il piano ARO , superato negli altri paesi,
ed è quello vigente e in consiglio comunale sarà presente per
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discutere un piano ARO rimodulato sia nei servizi che nei costi .
Questo regolamento è di carattere generale in cui si evince la parte
descrittiva del servizio mentre il piano operativo regola i rapporti tra il
comune e l’AMB .
Se leggono il piano ARO ultimo ,approvato in silenzio -assenso di
volta in volta, si troverà il calendario regolato con un apposito
ordinanza.
Il piano operativo modificato ,rispetto al passato prevede altre cose ,
deve essere approvato in consiglio comunale e ne sono stati
approvati migliaia nei comuni.
Il Presidente Tripoli Giuseppe chiede spiegazioni

dell’art.50

comma 11 poste dal consigliere Chiello Giuseppina che dice
“soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità
organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le
quantità di rifiuti prodotti ; dette modalità possono essere considerate
al fine dell’ erogazione di contributi o altre forme di incentivo
economico - finanziario”.
Il Presidente AMB,Vito Matranga spiega che il soggetto
autorizzato possono essere un privato o una società in house e se il
comune vuole fare vuole fare un servizio incentivando i cittadini sarà
previsto da un regolamento .
Il Presidente Tripoli Giuseppe chiede cosa vuol dire “ridurre il più
possibile le quantità di rifiuti prodotti”.
Il presidente AMB,Vito Matranga risponde che vuol dire ridurre i
rifiuti tramite la differenziata.Gli piacerebbe moltissimo confrontarsi
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con ciò che AMB ha intenzione di fare.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che tramite l’assessore ci
sarà un altro appuntamento per trattare questo argomento.
L’assessore Barone Angelo afferma che gli obbiettivi da
raggiungere sono quelli che si daranno con delle modalità ed ovvio
che l’amministrazione vuole arrivare al 65% della differenziata.
Ci sono obbiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere e sono
regolati da un regolamento.
L’assessore Barone Angelo afferma che insieme a questo
regolamento è collegato quello della figura di ispettore ambientale
ed è esigenza dell’amministrazione approvarlo.
Oggi ci sono dei volontari che invitano le persone a non
abbandonare i rifiuti mentre regolarizzando ci saranno degli addetti
che possono verbalizzare.
Il Presidente Tripoli Giuseppe chiede maggiori chiarimenti in
merito al regolamento della figura di ispettore ambientale.
Il Presidente AMB Vito Matranga afferma che l’istituzione
dell’ispettore ambientale in quanto pubblico ufficiale deve essere una
figura riconosciuta dall’ente attraverso il regolamento quindi se non si
approva il regolamento non si può istituire.
Quando sarà approvato il regolamento sarà fatto un corso di venti
ore e poi si nomina l’ispettore ambientale.
Il presidente Tripoli Giuseppe chiede se queste persone verranno
prese dalle associazioni e affiancheranno l’AMB.
L’assessore Barone Angelo risponde che noi hanno già quindici
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persone che sono state decretate dalla vecchia amministrazione.
Il Presidente Tripoli Giuseppe afferma che sono illegittimi.
L’assessore Barone Angelo risponde che l’ispettore ambientale
non era illegittimo, semplicemente mancava il regolamento , il
decreto lo avevano perché era stato firmato il Sindaco della passata
amministrazione secondo l’ordinanza perché avevano fatto il corso.
Il presidente Tripoli Giuseppe afferma che devono sanare queste
quindici persone.
L’assessore Barone Angelo risponde che non è così.
Il Presidente AMB Matranga afferma che queste quindici persone
hanno fatto il corso.
Il consigliere La Corte Antonino afferma che da quello che ha
detto l’assessore Barone queste persone sono qualificati ma non
sono legittimati a fare le multe.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico asserisce che sono
illegittimi.
Il Presidente AMB Matranga afferma che i volontari ispettori
ambientali per diventare tali devono fare un corso e nel comune di
Bagheria si hanno delle persone a che hanno effettuato un corso e
approvando il regolamento il Sindaco può fare il decreto.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico afferma che da ciò si
deduce che assume l’incarico di pubblico ufficiale quindi la qualifica
era legittima ma l’incarico era illegittimo.
L’assessore Barone Angelo afferma che c’è una graduatoria
antecedente a seguito dell’approvazione del regolamento per una
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questione di opportunità bisogna prendere queste persone che
hanno fatto il corso e renderli subito operativi.
Il Presidente Tripoli Giuseppe afferma che come commissione
hanno il compito mentre la scelta del personale è una scelta politica
che fa capo all’amministrazione.
L’assessore Barone Angelo afferma che è una questione di
opportunità rendere operativi queste quindici persone
congiuntamente riapre le graduatorie per assumere altri.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico asserisce che si possono
assumere per un anno e poi riaprire le graduatorie.
L’assessore Barone Angelo risponde che io ha l’opportunità di
queste persone.Il Presidente AMB Matranga afferma che ci sono
delle persone formate, per metterlo in campo ,per legge si deve
approvare il regolamento e se ne vogliono formare ancora si deve
fare un bando.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico asserisce che a
prescindere devono avere la qualifica.
Il Presiedente AMB Matranga risponde che al fine di rendere
operativa la figura di ispettore ambientale ci vuole il regolamento.
Il Presidente Tripoli Giuseppe afferma che si sta andando fuori
tema e in questo sede devono parlare del regolamento e se qualche
consigliere rispetto alle scelte dell’amministrazione ha qualche cosa
da dire lo dirà in aula consiliare.
Il Presidente AMB Vito Matranga per dare seguito all’attività di
ispettore ambientale si deve istituire un regolamento per dare la
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qualifica di pubblico ufficiale.Si andrà a votare un regolamento che
dice che il comune di Bagheria vuole l’istituzione dell’ispettore
ambientale.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico siccome l’assessore
Barone parla di opportunità vorrebbe capire perché usare questo
criterio .
L’assessore Barone Angelo afferma che oggi ci sono quindici
persone formate da potere utilizzare.
Il consigliere La Corte Antonino afferma che si deve fare un
bando in cui parteciperà che ha i requisiti.
L’assessore Barone Angelo risponde che in questo modo sono
sospesi.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico risponde che non gli
interessa ma quando si dice ,questione di opportunità, fa capire che
si devono assumere per forza.
Il consigliere La Corte Antonino afferma che parteciperanno al
bando insieme agli altri .
Il Presidente AMB Vito Matranga asserisce che fatto il
regolamento che istituisce la figura di ispettore ambientale il
Sindaco secondo le persone formate può fare un decreto di nomina
di ispettori anche senza bando ma senza il regolamento non lo può
fare perché non può dare la qualifica di pubblico ufficiale .
Il consigliere Sparacino Pietro visto che il comune con l’AMB ha
un programma ben definito ,la differenziata con questo regolamento,
copre le attività che si faranno o devono integrarlo.
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Il Presidente AMB Vito Matranga risponde che il regolamento da
linee generali e recepisce il d.lgs152/2006 che è la legge
sull’ambiente.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ringrazia l’Assessore Barone Angelo
e il Presidente dell’AMB,Vito Matranga per ever dato gli opportuni
chiarimenti in merito ai suddetti regolamenti.
Alle ore 18.30
20/02/2020

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 15.30 in I° convocazione e alle ore 16.30

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione
regolamento della figura di ispettore ambientale “
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione
regolamento d’igiene urbana ed assimilazione rifiuti”
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Tripoli Giuseppe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93
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