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Settore Segreteria Generale 
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                                                                                                         Al Sindaco del Comune di Marsala 
                                                                                                         Dott. Alberto Di Girolamo 

                                                                                                          Al Presidente del C. C. 
 

 

 

 

Mozione: Nuovo Piano rifiuti, entrato in vigore il 1/02/2019: eliminazione mastelli nel centro 

storico, più isole ecologiche, introduzione di micro isole ecologiche con sistemi di pesatura 

automatica.  

 

I consiglieri comunali Piccione Giuseppa e Gerardi Ivan, intendono proporre al Consiglio 

comunale la mozione consiliare secondo quanto di seguito specificato. 

 

Premesso  

che,il nuovo piano Rifiuti entrato in vigore il 1 febbraio del 2019, risulta ad oggi essere carente e 

disincentivante in merito agli obiettivi che esso stesso si prefigge; 

che, dall’entrata in vigore del piano si riscontrano diverse problematiche inerenti al lavoro svolto 

all’interno delle aree  di conferimento dei rifiuti (isole ecologiche), e che, è stato possibile 

evidenziare una carenza del personale addetto e degli strumenti utili (bilancia e tablet) per 

rispondere, efficacemente, alla numerosa richiesta di conferimento rifiuti da parte dei cittadini;  

che, l’unica isola del centro storico urbano è posizionata in una zona degradata carente dei più 

elementari requisiti sanitari (base cemento, passerelle, coperture protettive da intemperie, pulizie e 

decoro); 

che, per “isola ecologica” si intende uno spazio che invoglia il cittadino al rispetto dell’ambiente. 

 

Visto  

che, si riscontrano numerose lamentele in merito all’igiene circa l’uso dei mastelli, i quali devono 

essere esposti all’esterno delle proprie abitazioni, lungo i marciapiedi o nelle aree comuni, 

predaggio di randagi e ratti; 

che, tale esposizione comporta notevoli disagi ai cittadini, non solo in merito all’igiene, ma anche in 

merito al decoro urbano, infatti, se è vero che i mastelli siano più gradevoli alla vista rispetto ai 

sacchetti, è anche vero, che l’esposizione nelle fasce orarie previste dal piano (20.00/22.00) nelle 

vie del centro urbano risulta di poco gusto, e che, nelle giornate di forte vento creano problemi alla 

sicurezza circa la viabilità; 



che, il ritardo nella consegna dei mastelli e le lunghe file a cui sono chiamati i cittadini, hanno 

creato e creano ad oggi incertezza su come conferire i rifiuti con un evidente aumento 

dell’immondizia depositata e abbandonata nelle strade del centro e delle periferie; 

che, il fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto è aumentato causando un maggiore 

inquinamento dell’ecosistema ambientale della Città. 

 

Considerato  

che, coesistono tutti i presupposti che fanno presagire il configurarsi di possibili reati ambientali, 

qualora tale fenomeno non venga arginato e contrastato tempestivamente e che  l’amministrazione e 

i funzionari, hanno una gravosa responsabilità in merito all’ obbligo di bonifica delle aree in 

questione ( legge 22/1997 e successive modifiche); 

che, inoltre, l’attuale metodo di conferimento presenta le medesime difficoltà evidenziate già nel 

precedente piano di raccolta, cioè la continua presenza di rifiuti (prima sacchetti e ora mastelli) per 

strada che deturpano il decoro urbano. A tal proposito si propone l’introduzione di micro isole 

ecologiche con sistemi di pesatura automatica da posizionare in diverse aree del centro, con lo 

scopo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e sensibilizzare allo stesso tempo i 

cittadini garantendo massima sicurezza igienico sanitaria; 

che, l’App Energetikambiente, la quale cura il servizio online che aggiorna i cittadini in merito al 

tipo di conferimento per zona, risulta non funzionante; 

che, non è possibile visualizzare l’aggiornamento puntuale del rifiuto conferito in quanto non è stata 

pensata un’ interfaccia personalizzata del contribuente; 

che, non vengono indicati in giornata i tipi di conferimento, poiché il sistema indica nel giorno 

corrente il tipo di conferimento del giorno successivo.  

che, attualmente, il piano rifiuti è sprovvisto di un regolamento per gli incentivi fiscali. 

che, il nuovo Piano di rifiuti è entrato in vigore il 1 febbraio del 2019 e che il Sindaco Alberto Di 

Girolamo e la giunta  non hanno provveduto ad effettuare dei controlli su quanto espressamente 

previsto nel nuovo piano adottato  e che tale comportamento ha di fatto impedito la tutela degli 

interessi dei cittadini Marsalesi creando una situazione di confusione nella gestione dei rifiuti. 

che, il sindaco di Marsala, che è la massima autorità sanitaria locale è tenuto a porre in essere ogni 

azione necessaria al fine di tutelare l’ambiente e il territorio. 

 

Il Sindaco per il tramite del suo ufficio tecnico deve predisporre urgentemente le modifiche al piano 

della raccolta differenziata affinché si possa rispondere efficacemente alle richieste della 

cittadinanza in ottemperanza alla normativa vigente per il deposito e il conferimento dei rifiuti.  

Stante l’importanza della materia trattata e vista l’inerzia amministrativa con la quale è stata ed è 

gestita la vicenda in questione, questo Consiglio Comunale propone la seguente mozione. 

 

                                                                 MOZIONE 

 

Impegnare il Sindaco e la giunta Comunale a dare immediata attuazione a quanto disposto per la 

raccolta e la gestione dei rifiuti predisponendo tutti gli atti necessari per definire nel più breve 

tempo possibile modifica urgente al nuovo piano per la raccolta differenziata, così come elencato 

- Introdurre, più isole ecologiche in centro città e in periferia. 

- Introdurre, micro isole ecologiche con sistemi di pesatura automatica, e 

ELIMINAZIONE del porta a porta e dell’uso dei mastelli nel centro storico, ad eccezione 

di disabili e anziani. 

- Formulare un regolamento che disciplini i conferimenti e che incentivi lo sgravio fiscale; 

- Introdurre l’interfaccia personalizzata in merito ai conferimenti alla pesatura e allo 

sgravio fiscale nell’App di Energetikambiente. 

- Bonificare urgentemente tutte le discariche abusive presenti sul territorio. 

 



 
                        Data                                                                                                  I Consiglieri Comunali 


