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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 145 DEL 11/11/2019 

OGGETTO: Progetto “Differenziamoci”. Approvazione Protocollo di Intesa. 
 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 08:15 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 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 145 del 11/11/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mario Puglisi 
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Progetto “Differenziamoci”. Approvazione Protocollo di Intesa. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- negli ultimi anni, la problematica della riduzione dei rifiuti ha assunto una priorità tale da 

richiede azioni mirate all’ interno di una logica di gestione integrata;  

- la corretta e trasparente gestione dei rifiuti, nelle realtà urbane siciliane assume 

particolare valenza per la diffusione e l’ affermazione dei valori della legalità, dell’ etica 

pubblica e dell’ educazione civica e garantisce la tutela dell’ ambiente, dell’ igiene 

pubblica e del decoro urbano dei nostri contesti; 

CONSIDERATO CHE: 

Il Comune di Alì ha tra le preminenti finalità istituzionali: 

a) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono 

alla programmazione ed attuazione di interventi di promozione del territorio in ogni suo 

aspetto; 

b) la divulgazione di attività di formazione, informazione ed attuazione dei progetti di 

educazione ambientale rivolte a cittadini, scuole, enti e/o associazioni per quanto 

concerne il corretto smaltimento dei rifiuti, il riciclo e il riuso degli stessi, nonché di 

attuare correttamente la raccolta differenziata; 

c) educare alla responsabilità, all’ acquisizione di una mentalità ecologica con una mentalità 

rivolta verso uno sviluppo sostenibile del territorio; 

d) il Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei rifiuti ha tra i propri fini istituzionali la 

coadiuvazione delle azioni e delle iniziative inerenti le tematiche sul tema dei rifiuti e 

sulla raccolta differenziata in termini di formazione/informazione degli alunni, famiglie 

ed insegnanti; 

e) la L.T.S. Ambiente snc si impegnerà a fornire nel più breve tempo possibile una 

compostiera per ogni istituto laddove risulterà possibile (quattro scuole in questo primo 

step progettuale); 

EVIDENZIATO CHE il Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti si impegna a 

coordinare le attività di formazione per i docenti previste per il progetto “Differenziamoci” e di 

collaborare nelle varie azioni formative in accordo con la referente del progetto e a fornire gli 

spazi per convegni e stage previsti per la formazione; 

VISTO che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha proposto un protocollo 

d’intesa da sottoscrivere da parte del Comune di Alì e dall’ impresa che gestisce il servizio di 

igiene ambientale, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, autorizzando 

nel contempo il Sindaco alla firma dello stesso; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Protocollo d’Intesa in argomento; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 53 della 

Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 

48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 267/2000 (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012); 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo 

coordinato delle legge regionali all’ordinamento degli enti locali dell’Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche sociali e delle Autonomie locali pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento 

ordinario n. 20 del 9 maggio 2008 

 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI APPROVARE lo schema di protocollo d’ intesa, allegato alla presente quale parte 

integrante, relativo al progetto “Differenziamoci” proposto dalla Regione Sicilia – 

Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti, al quale aderisce il Comune di Alì e la   

L.T.S. Ambiente snc quale impresa che gestisce il servizio di igiene ambientale. 

3) DI DEMANDARE al Sindaco la firma del suddetto protocollo d’Intesa; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. n. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Progetto “Differenziamoci”. Approvazione Protocollo di Intesa. 

 
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 AMMINISTRATIVA 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 11 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 11 novembre 2019 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

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, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11 novembre 2019. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   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. Mario Puglisi 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 



 
COMUNE DI ALI’  

 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 

 

                                                                        
 

PROTOCOLLO D’ INTESA 

Progetto “DIFFERENZIAMOCI” 

 

COMUNE DI ALI’ 

  

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ ACQUA E DEI RIFIUTI   

  

L.T.S. Ambiente S.r.l. 

                                       

Progetto pilota di Educazione Ambientale per la diffusione della cultura e della prassi della Raccolta 

Differenziata a  Furci Siculo; 

                                                                         TRA 

il Comune di Alì con sede legale Via Roma, 45 – 98020 Alì (ME), codice fiscale: 00399640838 legalmente 

rappresentato dal Sindaco Ing. Natale Rao, nato a Messina il  11/09/1982                                                                         

il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con sede legale in viale Campania, 36/A – 90144 

Palermo, codice fiscale: 0271070827, nella persona del Dirigente Generale e Legale Rappresentante Ing. 

Salvatore Cocina, nato a  Catenanuova il 22 dicembre 1958 

                                                                           E 

La Società L.T.S. Ambiente S.r.l. con sede legale in S. Agata Militello (ME) Via Ottorino Respighi n. 12, nella 

persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Teresa Lo Vano nata a S. Agata Militello (ME) il 28/07/1978            

                                                              PREMESSO CHE 

 il Comune di Alì ha tra le preminenti finalità istituzionali: 

a) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla 

programmazione e attuazione di interventi di promozione del territorio in ogni suo aspetto; 

b) la divulgazione di attività di formazione ed informazione ed attuazione dei progetti di Educazione 

Ambientale nel campo delle pratiche di sostenibilità ambientale rivolte a Cittadini, Scuole, Enti e/o 

Associazioni per quanto concerne il corretto smaltimento dei rifiuti, il riciclo e il riuso degli stessi, 

nonché di attuare correttamente la raccolta differenziata; 

c) educare alla responsabilità, all’acquisizione di una mentalità ecologica ed allo sviluppo sostenibile.   

 

 



 Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha tra i propri fini istituzionali: 

a) di promuovere e potenziare la sensibilizzazione, la formazione e l’informazione in materia di acque,  

bonifiche e rifiuti in armonia con gli Enti e gli Organi Istituzionali; 

b) di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione 

della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; 

c) di promuovere e realizzare corsi di formazione e supporto alle attività didattiche delle scuole e di altri enti 

volti all’incremento della raccolta differenziata e al recupero. 

 

La L.T.S. Ambiente S.r.l. ha tra le sue finalità:  

a) di attivare percorsi formativi/informativi nelle scuole per indirizzare alunni, famiglie, docenti, personale 

ATA ad un corretto smaltimento dei rifiuti, al riciclo e al riuso degli stessi nonché ad attuare 

correttamente la raccolta differenziata; 

b) promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale in collaborazione con le Istituzioni preposte, 

realizzando iniziative che consentano a diffondere l’interesse culturale ed il rispetto per l’ambiente tra gli 

individui. 

CONSIDERATO 

- che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha considerevole interesse pubblico, avendo il fine 

ultimo di riutilizzare i rifiuti e, qualora si rivelasse impossibile il riuso, riutilizzare i materiali attraverso il loro 

trattamento, assicurando che si abbia il minor impatto possibile sull’ambiente; 

- che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata ad attenzionare la conoscenza per la tutela ambientale, 

sanitaria e di pubblica sicurezza. 

 

Tutto ciò premesso 

tra Comune di Alì da un lato e Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e la LTS Ambiente snc 

dall’altro, 

SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1: Richiamo delle Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa; 

 

ART. 2: Oggetto del Protocollo 

In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere alla realizzazione di attività tese alla 

valorizzazione delle seguenti iniziative afferenti le finalità condivise: 

1) formazione Docenti con il  coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e dei Consorzi di filiera; 

2) visite guidate sul territorio con particolare riferimento ad aree ed ambiti delle zone afferenti alle 

piattaforme e alle isole ecologiche; 

3) convegni e stages legati alla riduzione dei rifiuti e finalizzati ad elevare la percentuale di differenziata nel 

Comune di  Alì; 

4) sensibilizzazione alunni, docenti e famiglie sulle procedure di corretto conferimento e differenziazione 

dei rifiuti;   



 

ART. .3: Adempimenti delle parti 

Il COMUNE di ALI’ si impegna a mettere a disposizione il proprio personale dipendente alla promozione e 

diffusione delle iniziative del progetto, coadiuverà le azioni e le iniziative inerenti le tematiche esposte sul tema 

dei rifiuti e sulla raccolta differenziata in termini di formazione/informazione degli alunni, famiglie ed insegnanti;  

la L.T.S. Ambiente snc si impegna a fornire, nel più breve tempo possibile, una compostiera per ogni istituto 

laddove è possibile (quattro scuole in questo primo step progettuale); 

Il DIPARTIMENTO Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti si impegna a coordinare le attività di 

sensibilizzazione, informazione e di formazione per gli operatori e i docenti previste per il progetto 

Differenziamoci e di collaborare nelle varie azioni formative in accordo con la referente del progetto. 

 

ART. 4: Decorrenza del Protocollo 

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata fino alla conclusione delle 

attività previste per la realizzazione del progetto non oltre il 31/12/2020. Le parti si riservano fin d’ora, dopo 

una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto 

accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso. 

 

ART. 5: Rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento alle Leggi 

vigenti al momento della sottoscrizione stessa ed in particolare al codice civile. 

 

Letto, Confermato, Sottoscritto 

 

Per il Comune di Alì 

Il Sindaco 

Ing. Natale Rao 

Per il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

Il Direttore Generale 

Ing. Salvatore Cocina 

Per LTS Ambiente snc 

Il Legale Rappresentante 

Sig. Salvatore Lo Vano 

    

 

                                              


