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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 72  DEL  01/06/2018 
 
OGGETTO: PROGETTO ECOVOLONTARI 2018 
Campagna di sensibilizzazione per il sostegno e la promozione della raccolta differenziata dei 
rifiuti denominata: “PALERMO DIFFERENZIA”- Presentazione e approvazione del 
Bando di partecipazione e selezione. 
 

VISTO che nell’ambito del progetto “Palermo Differenzia” l’Amministrazione Comunale , in 
collaborazione con il CONAI , RAP e Palermo Ambiente, ha provveduto a programmare in vari 
step l’attivazione dei programmi di trasformazione, in gran parte del territorio cittadino,  del 
sistema di raccolta dei rifiuti dalla modalità indifferenziata alla modalità di raccolta porta a porta, 
con l’obiettivo di diminuire l’impatto negativo dato dai rifiuti conferiti in modo indiscriminato sul 
territorio ed  attivare quei percorsi virtuosi legati al riciclo delle frazioni di rifiuto riutilizzabili; 

 VISTO che la recente previsione del progetto succitato nel cosiddetto Palermo Differenzia 2 
prevede l’estensione delle modalità di raccolta con il porta a porta ad aree del centro storico della 
Città ed ad aree ad alto impatto urbano e sociale; 

VISTO che, al fine di implementare l’attività di comunicazione, informazione e controllo a 
garanzia della  diffusione delle buone pratiche sulle modalità di conferimento delle frazioni di 
rifiuti urbani per le quali sono state previste modalità di recupero a vantaggio della sostenibilità 
ambientale, la capacità  in termini di risorse umane da destinare a tale attività di supporto di  
RAP, Palermo Ambiente e CONAI  per un tempo più lungo rispetto a quello previsto e possibile 
per le stesse Aziende è risultata non proporzionale alle necessità del territorio; 

VISTA la Direttiva  prot. n° 610666 del 10/4/2018, parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione Dirigenziale,  con cui il Sindaco  dispone che si predisponga una selezione delle 
realtà associative esistenti sul territorio senza scopo di lucro che fanno della difesa e della 
diffusione di buone pratiche sulla sostenibilità ambientale  il loro scopo primario e ,attraverso la 
successiva istituzione di apposito registro comunale di Eco-Volontari ,  concordare con essi  una 
collaborazione a titolo gratuito con l’A.C. per il miglioramento  della comunicazione e della 
diffusione delle buone pratiche sul tema della raccolta differenziata  di cui alla campagna Palermo 
Differenzia e per tutte le iniziative similari che l’Amministrazione darà corso;   

RITENUTO opportuno procedere alla selezione delle Organizzazioni di Volontariato presenti 
sul territorio,  regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai 
sensi dell’art.6 della  L.R. n°22/94, con specifici interessi nell’ambito  ambientale da inserire in un 
registro comunale di “ECO-VOLONTARI”, che a titolo gratuito, intendano collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, le Aziende Partecipate operanti in materia di igiene ambientale e la 
Polizia Municipale, nell’ambito del progetto Palermo Differenzia svolgendo compiti assimilabili ai 
seguenti:  
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-Partecipazione alle iniziative di informazione e distribuzione del materiale informativo in materia 
di educazione all’ igiene ambientale ed alla raccolta differenziata 

-Distribuzione alla cittadinanza compresi soggetti titolari di esercizi commerciali del materiale 
informativo messo a disposizione per la Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata; 

-Monitoraggio costante del territorio ambito di intervento con segnalazioni delle criticità agli Enti 
e Società direttamente coinvolti nelle attività di gestione dei rifiuti; 

-Partecipazione ai punti informativi, organizzati in luoghi di maggior frequenza pubblica, o 
presso info-point allestiti ad-hoc; 

VISTO il Bando elaborato dal Servizio Ambiente, che si allega; 

VISTO la modulistica di partecipazione che si allega; 

CONSIDERATO che la seguente attività rientra fra le attività di specifica competenza gestionale 
dello scrivente, ai sensi dell’art. 107, c.5 del D.Lgs. 267/2000, così come ribadito dalla Direttiva 
del Segretario Generale prot. 635 del 2/1/2018,  

VISTO che il presente provvedimento, non comporta aggravio di spese per l’Amministrazione 
Comunale, prevedendo lo svolgimento di attività a titolo esclusivamente gratuito, e che pertanto 
non abbisogna di alcuna copertura finanziaria a supporto 

IL DIRIGENTE 
Vista la Legge 8 Giugno 1990 n° 142, per come recepita dalla Legge Regionale 48/91; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;   
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 
Vista la Legge Regionale 22/94;  
Vista la direttiva Sindacale prot. n° 610666 del 10/4/2018; 

 
DETERMINA 

Di approvare, nei contenuti e negli obiettivi fissati dalla direttiva sindacale, il Bando e la 
modulistica necessaria alla richiesta di partecipazione  alla selezione di ECO VOLONTARI  
allegati al presente provvedimento, affinchè ne venga data massima pubblicità e comunicazione 
attraverso l’affissione all’Albo Comunale e il Sito WEB del Comune di Palermo. 
Dare mandato al WEBMASTER di disporre la gestione e la pubblicazione del presente Avviso di 
ricognizione, senza scadenze temporali alla richiesta di partecipazione 
Evidenziare altresi, il percorso di ricerca della modulistica ad esso correlata, all’interno della 
pagina WEB del Comune,  con l’indicazione del Link di riferimento per la stampa e la 
compilazione on line della stessa, permettendo l’inoltro dello stesso modulo, con utilizzo di 
modalità digitali oltre che cartacee. 
Il presente atto non comporta aggravio di spese e pertanto non abbisogna di alcuna copertura 
finanziaria a supporto. 

                                f.to Il Dirigente 
                                  Avv. Francesco Fiorino 
   
 

CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/00, si attesta che è stato apposto il visto di 
regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4, nonché effettuato senza rilievi il 
controllo di cui al successivo art. 184, comma 4, del medesimo decreto. 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 


