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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N.lf delRegistro Buscemi ..~A;-.jl..:.~.~

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'ISOLA ECOLOGICA E DEL
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI BUSCEMI

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, dalla Residenza Municipale, la
sottoscritta Avv. Rossella La Pira,

SINDACO
in virtù delle competenze derivatele, ai sensi e per gli effetti dell'art 13della Legge Regionale 26 agosto
1992,n. 7, come modificato ed integrato dalle successive disposizioni di legge;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico è
immediatamente esecutiva;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

EVIDENZIATO che il Comune di Buscemi gestisce in modo diretto il servizio di raccolta e conferimento
dei rifiuti solidi urbani presso il proprio territorio comunale;

CONSIDERATO che nel corso di questa amministrazione è stata incrementata la raccolta differenziata
in osservanza delle indicazioni fornite dal legislatore nazionale e regionale;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale considera la differenziazione dei rifiuti ed il riciclo
punto cardine della propria azione amministrativa e, pertanto, intende rendere sempre più efficienti l'isola
ecologica e il centro comunale di raccolta;

EVIDENZIATO che gli adempimenti connessi alla raccolta dei RR SS UU e alla loro differenziazione
vengono posti in essere dall'Ufficio tecnico del Comune nell'ambito della propria competenza gestionale;

CONSIDERATOche la gestione dei rifiuti solidi urbani richiede che venga individuato un responsabile
per la gestione dell'isola ecologica e del centro comunale di raccolta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'OREELL;



DETERMINA

l.DI NOMINARE il Geom. Angelo Pinnisi Responsabile dell'isola ecologica e del centro comunale di
raccolta sito presso il Comune di Buscemi, dal 01.01.2021 e fino all'individuazione del nuovo
Responsabile P.O. del Settore Tecnico;

2. SI DISPONE la notifica del presente atto di nomina al dipendente comunale individuato;

3. Si DISPONE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla relativa sezione
dell'Amministrazione Trasparente.

SINDACO
ossella~~l"'lo



· 'i30h
(bi. Il sottoscritto Segretario Corxunaie Si.2. C8T"'1<';-c:..,,·,e dichiarazione del Messo Cormmale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Camme di Buscemi il 1!- il - 'lJ)2.0

giorni consecutivi fi"o al ) 1-,. O I - 2D 2 (

e che la medesima rimarrà affissa per quindici

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale infonnatìco del

CCS"G:.e di Buscemi W'W-w.ccmU!le.busce-:'"!1~.s:.i-:1'!': via permanente nella Sezione Delibere OD..1~-ne

così come previste à~i1aL,R.. 22 del 24.12.2008 e s.m,

IL SEGRETARIO COMl:.JN.A..LE
,

RELATA DINOÙ1<ICA

Io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegIlandola a mani

Buscemi, 11:_ _

JL 11ESSO NOTIFICATORE


