
 

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE POLITICHE PER L’AMBIENTE IL VERDE E L’ENERGIA 

GESTIONE AUTOPARCO

Servizio Igiene Urbana e Ambientale

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE 

ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED INFORMAZIONE TERRITORIALE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

OGGETTO:  valutazione delle istanze relative all’attività di vigilanza ed informazione territoriale per la 

raccolta differenziata.

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,30, nei locali della Direzione  “Politiche 
per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco – Servizio di Igiene Urbana e Ambientale", siti in 
via Pulvirenti n. 4, aperti al pubblico, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla valutazione delle istanze 
relative all’attività di vigilanza ed informazione territoriale per la raccolta differenziata.
La seduta è presieduta dall’Ing. Leonardo Musumeci, Direttore di questa Direzione, il quale, preliminarmente 
procede alla costituzione della Commissione, mediante la nomina di due componenti, la dott.ssa Giuseppina 
Belcastro e la sig.na Pina Romeo, estratti a sorte tra i sei funzionari comunali presenti. 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Carmela Gulisano.

Si dà atto che sono pervenute le seguenti n. 7 istanze di partecipazione all’attività di vigilanza di cui in 
oggetto:
1. RIFIUTI ZERO SICILIA
2. ASD CROSSROADS LIBERTAS
3. CATANIA SUB
4. ASSOUTENTI CATANIA
5. EBBENE
6. ORIONE
7. GUARDIE AMBIENTALI ONLUS

Sono presenti le signore Wancolle Maria Giovanna per l’Ass.ne “CATANIA SUB”, la sig.ra Trovato Orsola 
per  l’Ass.ne  “RIFIUTI  ZERO”  e  la  sig.ra  Lazzara  Domenica  Grazia  per  l’Ass.ne “ASSOUTENTI 
CATANIA”, identificate tramite documento di riconoscimento,  la cui copia si allega al presente 
verbale.

1) Si esamina, in ordine di arrivo, l’istanza dell’Associazione “RIFIUTI ZERO SICILIA”.
Dall’esame si rileva che la documentazione non è completa, in quanto mancano le dichiarazioni di cui ai punti 
b2), b2bis) e b3) del vicepresidente, segretario e tesoriere. La signora Trovato, oggi presente, in qualità di 
segretario, dichiara che l’Associazione non è iscritta al Registro del Volontariato e che non è assoggettabile 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Si rileva, altresì, che manca la relazione 
illustrativa.  Considerato  che  quest’ultima  è  indispensabile  per  poter  assegnare  i  punteggi,  l’istanza 
dell’Associazione Rifiuti Zero Sicilia viene esclusa.

1



2)  Si  esamina  la  seconda  istanza  pervenuta,  che  è  quella  dell’Associazione  “ASD  CROSSROADS 
LIBERTAS” e si rileva che mancano le dichiarazioni di cui ai punti b2), b2bis) e b3) del vicepresidente e del 
consigliere, manca, inoltre, la conferma in merito agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e di non essere in 
possesso dei codici INAIL e INPS. La restante documentazione, tra cui la relazione illustrativa è regolare.
A  questo  punto,  la  Commissione ritiene opportuno  attivare  il  soccorso  istruttorio  relativamente  alle 
dichiarazioni mancanti di cui sopra.

3) Si esamina, a seguire, l’istanza dell’Associazione “CATANIA SUB”.
La documentazione è completa in ogni sua parte e l’Associazione viene ammessa.

4) Segue l’istanza presentata dall’Associazione “ASSOUTENTI CATANIA” e si dà atto che manca la parte 
relativa alle dichiarazioni rese dal presidente dal punto b) fino al punto d) incluso. La Commissione pertanto, 
anche in  questo  caso,  ritiene opportuno attivare  il  soccorso  istruttorio  relativamente alle  dichiarazioni 
mancanti di cui sopra.

5) Si esamina, quindi, l’istanza presentata dall’Associazione “EBBENE”. 
La documentazione è completa in ogni sua parte e l’Associazione viene ammessa.

6) Si prosegue con l’esame dell’istanza dell’Associazione “GUARDIE AMBIENTALI ONLUS” e si dà atto 
che la stessa è incompleta, in quanto non sono stati indicati i titolari delle cariche sociali e qualifiche e il 
numero  medio dei  volontari  con  i  quali  l’associazione intende partecipare,  manca  inoltre  la  relazione 
illustrativa,  per  cui  essendo,  quest’ultima,  indispensabile  per  poter  assegnare  i  punteggi,  l’istanza 
dell’Associazione  Guardie Ambientali Onlus viene esclusa.

7)  Infine  viene  presa  in  esame l’istanza  dell’Associazione “ORIONE”  e  si  dà  atto  che  mancano  le 
dichiarazioni di cui ai punti b2), b2bis) e b3) del vicepresidente e del consigliere. Si evidenzia che manca,  
altresì,  la  relazione illustrativa  e,  per  le stesse motivazioni di cui  sopra,  la  predetta  Associazione viene 
esclusa.
  
A questo  punto  il  direttore   dispone che  vengano attivate  le  procedure  di  soccorso  istruttorio  per  le 
Associazioni “ASD CROSSROADS LIBERTAS” e “ASSOUTENTI CATANIA”, assegnando sette giorni di 
tempo, dal ricevimento delle relative comunicazioni, per integrare la documentazione, così come richiesta.
Si indica la data del 12 febbraio 2018, alle ore 10,00, per la seduta pubblica finalizzata ad esaminare la 
documentazione richiesta col soccorso istruttorio.

Alle ore 12,20 il Presidente dichiara conclusa l’odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Ing. Leonardo Musumeci

F.to  dott.ssa Giuseppina Belcastro

F.to Sig.na Pina Romeo

F.to Sig.ra Carmela Gulisano

firma autografata sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art.3, c.2, D.LGS. n. 39/93
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