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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  75  del registro Anno 2018

OGGETTO: Presa d'atto e condivisione della nota del Sindaco di Castellana
Sicula riguardo il conferimento dei rifiuti da parte della società
Eco Ambiente Italia s.r.l. presso la discarica di Balza di Cetta.
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L'anno duemiladiciotto addì dodici  del mese di giugno alle ore 13:00 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE Giuseppe Sindaco X

2 LIPANI Maria Assessore X

3 SILVESTRI Sandro Assessore X

4 ILARDA Gandolfo Assessore X

5 CURATOLO Barbara Assessore X

Assenti gli assessori: Silvestri.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli, constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la nota prot 7127 del 12/06/2018 del Sindaco del Comune di Castellana Sicula, acquisita al

protocollo generale di questo ente al n. 5529 del 12/06/2018, con la quale si sollecita l'immediata

sospensione  dei  conferimenti  di  rifiuti  operati  dalla  società  Eco  Ambiente  Italia  srl  presso  la

discarica di Balza di Cetta;

CONSIDERATO:

 che il quantitativo dei rifiuti conferiti dalla società Eco Ambiente Italia srl presso la discarica

di Balzo di Cetta è di circa 80 tonnellate/giorno, che si sommano ai conferimenti RSU dei

38 comuni della SRR Palermo Est;

 che tutto questo porta ad una sensibile riduzione della capacità residua di abbancamento, con

diminuzione della vita utile dell'impianto;

DATO  ATTO che  questa  Amministrazione  Comunale  condivide  l'iniziativa  del  Sindaco  del

Comune di Castellana Sicula;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la L.R. n.30/00;

VISTO il D.L.vo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di prendere atto e condividere la nota del Sindaco del Comune di Castellana Sicula, con la quale si

sollecita  l'immediata  sospensione dei  conferimenti  di  rifiuti  operati  dalla  società  Eco Ambiente

Italia srl presso la discarica di Balzo di Cetta di Castellana Sicula, al fine di evitare eventuali futuri

disservizi e disagi economici per i comuni del comprensorio madonita.


