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1 

Deliberazione n. 159 la Giunta di Governo ha apprezzato il documento 

denominato "Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la 

riduzione dei rifiuti" 

5 aprile 2018 A  

2 

Delibera n. 161 della Giunta di Governo sono state approvate le "Linee Guida 

per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti 

urbani ed assimilati in discarica" 

6 aprile 2018 B  

3 

Con Decreto Assessoriale n. 3/GAB dell'8 maggio 2018 è stato istituito - 

presso i propri Uffici di Diretta Collaborazione - il Comitato per la Legalità, 

la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa, organismo indipendente, 

consultivo e di supporto allo Scrivente, composto da esperti qualificati per 

pluriennale esperienza professionale ed impegno sociale 

8 maggio 2018   

4 

 

Deliberazione n. 224 la Giunta regionale di Governo ha approvato il D.D.L. 

 

20 giugno 2018 C  

5 

Atto di indirizzo "Chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze 

contingibili ed urgenti ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152" 

assunto con nota protocollo n. 2753/ del 29 giugno 2018, rivolto a tutti i 
Comuni dell'Isola 

 29 giugno 2018 D  

6 
Con Delibera di Giunta 247  sono state emanate le "Prime Linee Guida TA.RI. 
e sull'introduzione della Tariffa Puntuale 

5 luglio 2018 E  

7 

Con Delibera n. 248 della Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee Guida 

per la Rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato", 

redatte dall'ARPA Sicilia e condivise con il Dipartimento regionale dell'Acqua 

e dei Rifiuti 

5 luglio 2018 F  

8 

Con deliberazione n. 250  la Giunta di Governo ha  approvato il Protocollo di 

Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono 
dei rifiuti da imballaggio 

in plastica, che possono essere individuati nella Grande Distribuzione 

Organizzata, nelle Università, come pure nelle Strutture Ospedaliere di grandi 

dimensioni, nei Parchi Archeologici aperti al pubblico 

13 luglio 2018 G  

9 

Con deliberazione n. 251 la Giunta di Governo ha approvato la Convenzione 
tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Sicilia per la realizzazione 

di soluzioni complementari alla raccolta differenziata mediante la stipula di 

convenzioni tra Comuni e Parrocchie del territorio della Regione Sicilia 

finalizzate alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE 

13 luglio 2018 H  

10 

Con Delibera n. 252 la Giunta di Governo ha apprezzato le "Linee guida 

destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il 
compostaggio e precisamente: a) Guida al compostaggio domestico; b) 

Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per 

la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la 

pratica del compostaggio di comunità" 

13 luglio 2018 I  

11 

Il documento "Siti di stoccaggio dei rifiuti - Incendi - Ipotesi di collaborazione 

da parte delle Prefetture dell'Isola nelle attività di monitoraggio e controllo" 
assunto con nota protocollo n. 3919/GAB del 3 agosto 2018, rivolto a tutti i 

Prefetti dell'Isola, al fine di avviare una fattiva cooperazione e collaborazione 

per l'incremento, con l'ausilio dello Scrivente, delle attività di monitoraggio e 

di controllo dei siti di stoccaggio dei rifiuti, in vista della formalizzazione - da 

parte del Governo Nazionale - dell'adozione di quegli annunciati 

provvedimenti finalizzati ad equiparare i siti di stoccaggio dei rifiuti 

3 agosto 2018 L  



12 

Decreto Assessoriale n. 72/GAB del 31 agosto 2018, ha istituito il  Registro 

Pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente,  attività di 

rappresentanza di interessi particolari, avente la finalità di garantire la 

economico, soci

dipendenti 

31 agosto 2018 M  

13 

Valutazione, di concerto con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, 

generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

6 settembre 2018 N  

14 

Riprogrammazione dei fondi di cui all'Accordo di Programma  sottoscritto in 

data 15 marzo 2011 tra MATTM - CONAI e Regione  Siciliana "Applicazione 

della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - art. 2, comma 323, anni 2009 - 2010"; 

in particolare l'obiettivo consiste, come indicato nella nota protocollo n. 

4856/GAB del 12 settembre 2018 indirizzata al MATTM, nel destinare i fondi 
originariamente inseriti nell'accordo e collegati a 9 progetti non ancora 

realizzati, al  finanziamento "[...] di un progetto unico che abbia la finalità di 

acquistare ecocompattatori per varie frazioni merceologiche" come  riportato 

nella Delibera di Giunta n. 250/2018 sopra citata "[...] per  cederli, una volta 

collaudati, al Comune e/o alla SRR i quali avranno l'obbligo di impiegarle 

nella raccolta differenziata del territorio di competenza per raggiungere 
l'obiettivo prefissato dalla normativa (65%)" 

12 settembre 2018 O  

15 

Giunta di Governo 3 ottobre 2018 è stato apprezzato lo schema di accordo di 

 

Pubblica Utilità ed Invitalia, nel quale, con riferimento al Servizio di Gestione 

dei Rifiuti al punto d) del predetto accordo è previsto il supporto per la 

redazione/revisione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti 

3 ottobre 2018 P  

16 
Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Regione Siciliana 

per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni 

merceologiche similari 

20 novembre 2018   

17 valutazione 

della II Commissione legislativa Bilancio per poi essere incardinato nei lavori 

 

14 novembre 2018   

18 

Linee guida per compost di qualità in corso di redazione da parte di ARPA 

Sicilia che con noto Prot. N. 59014/2018 ha trasmesso lo studio preliminare 
proponendo la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per la stesura del 

documento definitivo 

26 novembre 2018   

 

 

 

 












































































































































































