COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 92 del registro
Data 18 novembre 2019

Oggetto: Adesione del Comune di Misilmeri alla undicesima edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R. 2019) e alla
Giornata Nazionale dell'Albero.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Vice Sindaco
Premesso che dal 16 al 24 novembre2019, si terrà la 11° edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti(European Week for Waste
Reduction) dell'European Week for Waste Reduction, in Italia meglio conosciuta
come S.E.R.R.(Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti);
Che la “Settimana” si rinnova ogni anno con l’obiettivo di promuovere il
coinvolgimento attivo di Istituzioni, imprese, associazioni e consumatori,
nell’attuazione delle politiche europee e nazionali di prevenzione dei rifiuti;
Dato atto che in Italia la “Settimana” è promossa da un Comitato
promotore nazionale composto da: Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Regione
Sicilia, Città Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.Coop. Ed Eco dalle Città;
Premesso, altresì, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha istituito la «Giornata nazionale degli alberi» ricadente il
21 novembre di ogni anno e riconosciuta con la Legge n. 10 del 14 gennaio
2013;
Visto che la «Giornata nazionale degli alberi» ha il fine di perseguire,
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,
l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno
2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità'
dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana
e la vivibilità' degli insediamenti urbani;
Visto che:
- l’11^ edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(SERR), campagna di comunicazione ambientale europea, promuove
l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti su ispirazione
del principio delle 3R: ridurre, riusare e riciclare ed il tema di quest'anno
è“Educare alla riduzione dei rifiuti”, con lo scopo di radunare nella settimana
dal 16 al 24 novembre 2019 quante più azioni possibili volte alla riduzione dei
rifiuti con lo scopo di creare un grande momento di sensibilizzazione sul
problema sempre più attuale della produzione di rifiuti;
- la 7° edizione della «Giornata nazionale degli alberi» mira alla promozione
dell’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento
dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità;
Considerato che il Comune di Misilmeri è interessato a proporre delle
azioni per il 2019 e che, questo l' Ufficio Tecnico ha programmato, per la
giornata del 20 novembre 2019 e per la giornata del 21 novembre 2019, due
distinte azioni che coinvolgeranno attivamente le Istituzioni scolastiche locali
ovverosia il 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina" ed il 2° Circolo Didattico
"Vincenzo Landolina":

l'azione di mercoledì 20 novembre 2019 dal titolo "DifferenziAmo i rifiuti e
riciliAmo" avrà come obiettivo quello di creare oggetti ottenuti dal riciclo di
rifiuti differenziati;
l'azione di giovedì 21 novembre 2019 dal titolo "CARTE VINCENTICONOSCO, PREVENGO, RIDUCO" in collaborazione con COMIECO, ha
come obiettivo quello di sviluppare nelle giovani generazioni una piena
consapevolezza ed una etica ambientale dei propri comportamenti quotidiani,
prevede che le scuole della città siano le protagoniste della SERR e che
diventino esperte nella raccolta differenziata di carta e cartone;
Considerato, altresì, che Il Comune di Misilmeri è interessato a promuovere
la «Giornata nazionale degli alberi» in collaborazione con il Dipartimento
Regionale dello sviluppo rurale e le istituzioni scolastiche territoriali con la
messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con il Dipartimento
predetto di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dal vivaio
forestale regionale;

Propone
Di aderire all'11^ edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR) con due azioni, la prima programmata per mercoledì 20
novembre 2019 dal titolo "DifferenziAmo i rifiuti e riciliAmo" che avrà come
obiettivo quello di creare oggetti ottenuti dal riciclo di rifiuti differenziati e la
seconda prevista per giovedì 21 novembre 2019 dal titolo "CARTE VINCENTICONOSCO, PREVENGO, RIDUCO" in collaborazione con COMIECO, che ha
come obiettivo quello di sviluppare nelle giovani generazioni una piena
consapevolezza ed una etica ambientale dei propri comportamenti quotidiani,
prevede che le scuole della città siano le protagoniste della SERR e che
diventino esperte nella raccolta differenziata di carta e cartone;
Di aderire alla «Giornata nazionale degli alberi» in collaborazione con il
Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale al fine di contribuire a
promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il
miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate
all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani, e organizzare una passeggiata
ecologica alla Montagna Grande per la piantumazione di nuovi alberi insieme
alle scuole materne ed elementari del territorio;
Dare atto che alle azioni predette parteciperanno attivamente le Istituzioni
scolastiche locali ovverossia il 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina" ed il 2°
Circolo Didattico "Vincenzo Landolina" e la scuola materna “Bianca e Bernie”;
Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, del L.R. 44/91.
Misilmeri, 15.11.2019
Il Vice Sindaco - proponente
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15.11.2019
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 15.11.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adesione del Comune di Misilmeri alla undicesima edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R. 2019) e alla Giornata Nazionale
dell'Albero», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adesione del
Comune di Misilmeri alla undicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R. 2019) e alla Giornata Nazionale dell'Albero», il
cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 18.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 18.11.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 18.11.2019 al 03.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 04.12.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 18.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

