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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 118 DEL  29/08/2018     
 

OGGETTO: Adesione Associazione Italiana Compostaggio promossa da ENEA. 

 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 14,30 e segg., nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con 
l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Bonura Giuseppe Assessore X  

04) Rasconà Valentina Assessore X  

Assente: Nessuno. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************************* 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 

della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/91 e 
successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to  Ing. Natale Rao 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

     F.to  Roberto Roma                                                                       F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comune.ali.me/


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

affari.generali@pec.comune.ali.me.it 
 

 

OGGETTO: Adesione Associazione Italiana Compostaggio promossa da ENEA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

- il Comune di Alì, in quanto parte dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Valle del Nisi”, ha 
avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con la modalità “porta a porta” 
in data 23/07/2018 per le attività non domestiche ed avvierà tale servizio in data 03/09/2018 per le 

utenze domestiche ricadenti nel territorio comunale;  

- che tra gli obiettivi primari, oltre al raggiungimento della quota minima del 65% di raccolta 

differenziata come stabilita dalla normativa vigente, l’Amministrazione comunale si prefigge 

quello della riduzione dei rifiuti, con specifico riferimento alla frazione organica e biodegradabile 

(c.d. “umido”) da avviare al compostaggio domestico, di prossimità e/o di comunità. 
 

Considerato che con atto notarile del 03/11/2016 è stata costituita l’Associazione Italiana 

Compostaggio, in sigla AIC, con sede legale in Roma, non avente finalità di lucro, aperta agli Enti 

Pubblici,  Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. 

 

Dato atto che l’AIC ha tra i suoi obiettivi principali la promozione, ai fini della sostenibilità, della 

resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell’uso razionale ed 

efficiente della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, 

organizzazione a rete, il più vicino possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del 

compost prodotto. Sono esempi di queste attività il compostaggio domestico, collettivo, di comunità e 

di prossimità. L’Associazione persegue essenzialmente  finalità  sociali nell’interesse del Paese, oltre 

che dei cittadini e degli utilizzatori finali del compost. Essa ha per oggetto in particolare di: 

- Diffondere informazioni e costruire capacità, conoscenze e divulgare esperienze di 

compostaggio a piccola scala tra i diversi operatori economici, pubblici e culturali al fine di costruire la 

fiducia sui piccoli impianti locali, anche in attuazione dei principi di prossimità, sussidiarietà e di 

specifici programmi promossi da enti ed istituzioni pubblici e privati; 

- Intrattenere contatti diretti con le Pubbliche Amministrazioni e con Soggetti Privati, attraverso 

consulenze e fornendo agli Enti pubblici suggerimenti e raccomandazioni utili anche ai fini di 

aggiornamento, semplificazione e razionalizzazione normativa, alla programmazione e a politiche 

tariffarie incentivanti il compostaggio a  piccola scala; ai Soggetti Privati affiancamento nell’iter 
tecnico-amministrativo per l’adozione del compostaggio locale; 

- Effettuare studi, ricerche, sondaggi analisi, inchieste anche sostenendole finanziariamente con 

borse di studio, assegni di ricerca, premi e altri strumenti; 

- Promuovere il compostaggio domestico come pratica integrata al compostaggio di comunità 

coerente coni principi di sostenibilità ed efficienza nella gestione della frazione organica e funzionale 

alla riduzione dei rifiuti prodotti; 

- Organizzare e svolgere corsi di formazione, seminare, convegni, workshop; 
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- Partecipare a comitati, gruppi di lavoro, commissioni, ogni volta che questo sia reputato utile; 

- Aderire ad associazioni nazionali ed estere che perseguano finalità analoghe o complementari; 

- Condurre più generalmente tutte quelle azioni suscettibili di contribuire all’ampliamento delle 

conoscenze, al progresso delle tecniche e delle realizzazioni per quel che concerne i piccoli impianti 

locali di trattamento della frazione organica dei rifiuti,di scarti alimentari e della cura del verde, della 

loro conduzione e della valorizzazione e utilizzo del compost prodotto; 

- Intraprendere iniziative e programmi congiunti al fine di promuovere l’attività e la crescita di 

associazioni aderenti o che abbiano finalità analoghe; 

- Valorizzare le professioni e i servizi del settore della gestione locale dei materiali organici e a 

tal fine promuovere la realizzazione della certificazione delle competenze professionali, dei macchinari, 

delle strutture di servizio, delle reti, dei processi e del compost prodotto; 

- Svolgere attività editoriale per la pubblicazione di periodici, opuscoli, libri, prodotti 

multimediali, siti web e altre iniziative simili in tema della corretta gestione dei materiali organici e 

comunque connessi alla propria attività secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad 

esse direttamente connesse. 

 
Rilevato che: 
- i Soci si distinguono in: 

• Soci Fondatori, tutti i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione. 
• Soci Sostenitori, i soggetti che intendono sostenere l’Associazione finanziariamente con una 

quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo e pari almeno a dieci volte quella minima di un socio 

ordinario. 

• Soci Ordinari, tutti gli altri che si distinguono nelle categorie associative individuate dal 

Consiglio Direttivo. 

- La quota associativa annuale è decisa dal Consiglio Direttivo per ogni categoria. 

- Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta, successivamente al pagamento della quota 

associativa, che attualmente è pari ad € 50,00 e delibera del Consiglio direttivo. L’adesione 

all’Associazione è a tempo indeterminato. 

 

Ritenuto che il Comune di Alì, in attuazione degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale 
in tema di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti prodotti e condividendo gli scopi 

dell’Associazione, debba aderire in qualità di Socio Ordinario. 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la L.R. n. 30/2000; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Tutto quanto sopra premesso, visto e ritenuto, 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di aderire quale Socio Ordinario all’Associazione Italiana Compostaggio, in sigla AIC, con sede 

legale in Roma, non avente finalità di lucro, aperta agli Enti Pubblici,  Associazioni, Organismi privati e 

persone fisiche. 

3. Di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Ente, alla 
sottoscrizione della domanda di adesione. 

4. Di  demandare  al Responsabile dell’Area Tecnica del  Comune di Alì l’invio della  domanda di 

adesione ed il pagamento della relativa quota associativa, assegnando a tal fine la complessiva somma di 
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€ 50,00. 

5. Di imputare la superiore somma al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270.0, del bilancio di 

previsione 2018-2020, come da allegata attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.  

6. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 
7. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online del Comune di Alì e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

 
                                                  

                                                                                                                            IL PROPONENTE  

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                              Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 
*********************************************************** 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Adesione Associazione Italiana Compostaggio promossa da ENEA. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE. 

Alì 29/08/2018 
                                                                         Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                     F.to   Ing. Natale Rao 
 

                                                                     _______________________________________ 
 

 
 

*************************************************************** 
 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE, imputandola al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270.0 Impegno n. 220.1. 
Alì, 29/08/2018 

Il Responsabile dell’area Finanziaria 

                                                                                          F.to   Rag. Satta Natale 

___________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 

(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 

Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 agosto 2018.  
 

 
 
■      Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
 

 

Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli 
 

 




