COMUNE DI PATERNO'
Città Metropolitana di Catania

IL SINDACO

Avviso Pubblico: avvio percorso "Rifiuti Zero"
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/03/2014, esecutiva ai sensi dì legge,
con la quale il Comune ha deliberato l’adesione alla strategia internazionale “Rifiuti Zero” entro il 2020
DATO ATTO che la Giunta Municipale con proprio atto n. 215 del 11/07/2016 ha approvato il Piano di
Intervento ex art. 5 comma 2 -ter L.R. 9/2010 per la riorganizzazione del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti e predisposizione del modello di introduzione della tariffazione puntuale sul
territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Paternò, stabilendo che entro il primo anno (2017) di
avvio del piano di intervento è previsto il raggiungimento dell’obiettivo minimo del 65 % dì raccolta
differenziata, e dall’anno successivo il raggiungimento dell’obiettivo minimo del 70% dì raccolta
differenziata;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/074/2016 è stato approvato il Piano di
Intervento ex art. 5 comma 2 -ter L.R. 9/2010;
che con la richiamata deliberazione di C. C. n. 29 del 25/03/2014 si è istituito l'Osservatorio Comunale
verso Rifiuti Zero con il compito di monitorare in continuo il percorso verso Rifiuti Zero, indicando
criticità e soluzioni per rendere il suddetto percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado
di aggiornarsi anche alla luce dell’evolversi del quadro nazionale ed internazionale;
che detto Osservatorio dovrà avere la seguente composizione:
• un rappresentante dell’Ente
• un rappresentante del Consiglio
• rappresentanti delle associazioni di volontariato
che tra i membri del suddetto Osservatorio dovranno essere presenti anche rappresentanti delle
associazioni ambientaliste e di volontariato attive nel territorio che vorranno aderire alla iniziativa
Rifiuti Zero entro il 2020”
che i membri del suddetto osservatorio si doteranno di un apposito regolamento interno per definire
le modalità di funzionamento.
Con il presente AVVISO l’Amministrazione Comunale INVITA tutte le associazioni ambientaliste e di
volontariato attive nel territorio che fossero interessate a partecipare attivamente al perseguimento
degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, a voler manifestare la propria disponibilità a far parte
dell’Osservatorio Comunale verso Rifiuti Zero.
L’osservatorio avrà il compito di monitorare in continuo il percorso verso Rifiuti Zero indicando criticità
e soluzioni per rendere il suddetto percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado di
aggiornarsi anche alla luce dell’evolversi del quadro nazionale ed internazionale.

Comune di Paternò
Parco del Sole 22 Zona Ardizzone – 95047 Paternò P.I.00243770872

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'istanza di partecipazione indirizzata al Comune di Paternò, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 21
Ottobre 2016, tramite PEC all’indirizzo ass.ambiente@cert.comune.paterno.ct.it o consegnata
all’Ufficio Protocollo di questo Ente e dovrà contenere:
1. il nominativo dell'Associazione, specificando sede, codice fiscale e/o partita IVA , indicazione del
legale rappresentante, data di costituzione della stessa, numero degli iscritti; all’istanza dovrà
essere allegata copia dello Statuto e l'eventuale atto costitutivo dell'Associazione partecipante;
2. elenco nominativo e titolo di studio dei soci che vorranno impegnarsi nell’attività di
monitoraggio;
3. il numero di recapito telefonico, anche di telefonia mobile, e-mail e PEC per le eventuali
comunicazioni;
4. l’istanza di adesione sarà prodotta con firma non autenticata e corredata da fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore quale legale rappresentante dell'associazione,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., dichiara
a) L’assenza di condizioni idi incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare
con la Pubblica Amministrazione ;
b) Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune, in particolare non aver
in corso alcun contenzioso contro il Comune di Paternò;
c) Di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune per la
durata del rapporto instaurato quale componente dell’Osservatorio;
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IL SINDACO
Mauro MANGANO
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