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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 123 

DEL 08 NOVEMBRE 2021 

UFFICIO PROPONENTE: UTC.  
 

OGGETTO: Decreto 2 Settembre 2021 Ministero della Transizione Ecologica – Programma 

Sperimentale Mangiaplastica – adesione al progetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Decreto 2 Settembre 2021 Ministero 

della Transizione Ecologica – Programma Sperimentale Mangiaplastica – adesione al progetto”; 
VISTO il Decreto 2 settembre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto ad 

approvare il Programma sperimentale «Mangiaplastica»; 

VISTA la nota prot. n. 15565 del 22/10/2021 a firma dell’Assessore Calogero Lanza di indirizzo nei 

confronti dell’Area Tecnica a predisporre gli atti per aderire all’iniziativa del Min istero della 

Transizione Ecologica di cui al Decreto 2 settembre 2021, c.d. Mangiaplastica;  

VISTA la nota dell’AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, acquisita al prot. n. 15652 del 25/10/2021, ad 

oggetto “DM n. 360/2021 decreto Mangiaplastica- fondi ai Comuni per contenere la produzione di 

plastica e migliorare il riciclo”;  

Omissis……… 

    VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile 

dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 

Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 



TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4,  Assente n.1 Assessore Comella) si da 

atto che l’assessore Romana entra alle ore 19,40 .  

 
 

D E L I B E R A 

 

- DI PRENDERE ATTO del Decreto 2 settembre 2021 con il quale il Ministero della Transizione 

Ecologica ha provveduto ad approvare il Programma sperimentale «Mangiaplastica»; 

- DI DISPORRE l’adesione al citato “Programma sperimentale «Mangiaplastica»” previa 

presentazione dell’apposita istanza finalizzate all’ottenimento del contributo per l’acquisto di un 

eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di 

riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo;  

- DI DARE ATTO che il Geologo  Maria Rosaria Conoscenti, è il responsabile del procedimento della 

procedura tecnico amministrativa di cui trattasi ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, già responsabile del procedimento dei servizio smaltimento rifiuti; 

- DI APPROVARE con riferimento alla relazione del “Progetto Sperimentale Mangia Plastica” promosso dal 

Ministero della Transizione Ecologica, redatta dall’ufficio tecnico, le seguenti opzioni: 

Per quanto riguarda il Target: Nuove Generazioni: 

1) Saranno coinvolte le scuole con visite a turni delle classi presso l’eco compattatore in 

coordinamento con i percorsi di sensibilizzazione ambientale.  

Il flusso PET destinato al riciclo” bottle to bottle” Illustra in modo concreto le tematiche seguenti 

estratte dalle direttive 2014 del Ministero  

raccolta: il sistema di raccolta dei rifiuti da conferire ai soggetti pubblici e privati che provvedono 

al loro recupero o smaltimento. In tale ambito si pone la raccolta differenziata dei rifiuti che 

consente di separare il rifiuto per destinarlo ad uno specifico e ottimale processo di recupero. 

recupero o riciclaggio  l insieme delle operazioni attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini e le 

operazioni con le quali riutilizzare i rifiuti nello stesso impianto per una funzione alternativa 

oppure per produrre energia.  

Per quanto riguarda il Target cittadini “ No Plastic”:  

Sarà pubblicata su piattaforma facebook comunale una pagina dedicata alle attività dell’eco  

compattatore, il modo di funzionamento e i risultati ottenuti con post settimanali.  

Potranno essere comunicati in questo contesto meno istituzionale argomenti legati al riciclo 

efficiente della plastica, evidenziando la complementarità delle varie politiche di trattamento della 

plastica.  

Per quanto riguarda gli strumenti di incentivazione:  

L’eco compattatore eroga punti che rientrano nel calcolo della tariffa puntuale rendendo concreto in 

modo istantaneo la premiazione dei gesti virtuosi con raccolta di eccellenza. 
DI RICHIAMARE il CUP I59J21016540001 

DI DARE ATTO che il progetto prevede un importo complessivo di € 15.000, a valere sul finanziamento di 

cui al Decreto del 02/09/2021;  

- DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione, ai sensi dell’Art. 29 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 e del D.Lgs 33/2013. 

- DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio on line 

Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui all’ Art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. nonché al D.Lgs. n.33/2013.  



- DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line.  

 

 

  Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;  

VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 


