
        SETTORE III - TECNICO
 

 

        DETERMINAZIONE N. 57 DEL 27-03-2020
 
        REGISTRO GENERALE N. 140 DEL 27-03-2020
 

 

Oggetto: ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI - AGGIORNAMENTO ANNO 2020. 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a ARCH. PIETRO ZANGHI' nella qualità di
Responsabile della Posizione Organizzativa del " SETTORE III - TECNICO " avvalendosi delle facoltà
derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL I SERVIZIO / SETTORE III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
·         l’Ordinanza Sindacale N. 107 del 30 ottobre 2017 “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti -
Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici”, che qui si richiama
integralmente per farne parte integrante e sostanziale della presente, nella quale veniva istituito
l’Albo Comunale dei Compostatori, e date istruzioni per l’iscrizione;
·         il Regolamento TARI del Comune di Caccamo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N. 55 del 25/09/2015, che prevede all’art. 16 comma 7 la riduzione del 30% della parte
variabile della tariffa, per le utenze che praticano il compostaggio domestico;
·         la determinazione N. 93 del  13/02/2019 del Settore III – Tecnico – Approvazione Albo
Comuale dei Compostatori – Anno 2019;

PRESO ATTO delle richieste di iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori e dell’applicazione
della riduzione della TARI, pervenute entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che:

·         nell’anno 2019 sono pervenute n. 42 istanze riferite alle utenze domestiche e n. 1 riferite alle
utenze non domestiche e che, pertanto, occorre aggiornare Albo compostatori
·         sono risultate idonee n. 294 istanze riferite alle utenze domestiche e n. 4 riferite alle utenze non
domestiche;
·         occorre aggiornare l’Albo comunale dei Compostatori del Comune di Caccamo per l’anno
2020;

VISTI:

·         il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali», come
introdotto nell’Ordinamento Regionale;

·         il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)
che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

·         il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di
protezione dei dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;”;

·         il Regolamento per l’Organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

·         lo Statuto ed il regolamento TARI comunali;

·         il vigente regolamento di Contabilità.

PROPONE

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.     DI APPROVARE l’allegato “Albo Comunale dei Compostatori ANNO 2020” aggiornato al
31 dicembre 2019, redatto ai sensi dell’Ordinanza Sindacale N.107/2017;
2.     DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio TARI per l’applicazione dell’art. 16 comma 7 del
regolamento TARI del Comune di Caccamo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 55 del 25/09/2015;
3.      DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.

2

2/3Comune di Caccamo, Determina N.140 dell'anno 2020 3



IL RESPONSABILE DEL I SERVIZIO / SETTORE III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Di Martino
.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO
F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'

 
Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 27-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 27-03-2020
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

 
F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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