RETE REGIONALE GPPinfoNET SICILIA

Castelbuono, 23 novembre 2009
Incontro gruppi tematici:
Il contributo del GPP alla riduzione dei rifiuti e alle strategie di gestione dei rifiuti
Il contributo del GPP al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto

Verbale

Verbale incontro 23 Novembre 2009

Il primo incontro dei gruppi tematici di discussione della rete GPPinfoNET Sicilia si è
tenuto a Castelbuono presso la Sala delle Capriate presso l'ex Monastero (Badia) in Via
Roma n. 72 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Si sono incontrati i gruppi tematici che affrontano i seguenti temi:
− il contributo del GPP alla riduzione dei rifiuti e alle strategie di gestione dei rifiuti;
− il contributo del GPP al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.
All’incontro erano presenti 31 persone.
Enti rappresentanti: Comune di Aci Sant’Antonio; Comune di Castelbuono; Comune di
Grotte; Parco dei Nebrodi; Parco delle Madonie; Provincia di Trapani; ARTA
Dipartimento Territorio; Comune di Collegano; Comune di Melilli; Comune di San
Mauro Castelverde; CGIL Sicilia; Comune di Butera; IPSIA Marineo (PA); Scuola Media
Palumbo di Castelbuono; Provincia di Messina; Comune di Gioiosa Marea; Comune di
Aragona; Comune di Calatafimi Segesta.
L’incontro é iniziato con i saluti di benvenuto e avvio lavori da parte del sindaco di
Castelbuono Mario Cicero.
La parola è passata a Paolo Picone dell’ ARTA Sicilia che ha spiegato come la rete
regionale per il GPP in Sicilia si inserisce nel percorso di condivisione di esperienze e
buone pratiche per la sostenibilità già avviato sul territorio siciliano dal Coordinamento
Regionale Agende 21 Locali Sicilia.
Livia Mazzà (Ecosistemi) ha brevemente illustrato il contesto in cui si collocano i lavori
della rete siciliana (progetto GPPinfoNET) e ripreso i punti principali emersi dalla
discussione di gruppo in occasione del seminario di lancio della rete il 6 novembre a
Palermo, ovvero la possibilità di avviare un percorso che porti a:
1) Definizione di un regolamento comune per gli acquisti, che comprenda indicazioni
anche su norme comportamentali e acquisti collettivi.
2) Definizione percorsi e strumenti di comunicazione mirati per altri enti, per le imprese,
per il mondo della scuola.
3) Individuazione beni e servizi prioritari per sperimentazione acquisti verdi (singoli e/o
collettivi).
La discussione si è incentrata sul primo punto.
Prima di entrare nel dettaglio, vi sono stati alcuni interventi generali.
I rappresentanti del Parco dei Nebrodi hanno espresso la necessità di partecipare agli
incontri innanzi tutto per acquisire consapevolezza sulle possibilità di implementare gli
acquisti verdi e sulla situazione dell’offerta di beni e servizi a impatto ambientale ridotto.
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L’Ing. Giuseppe Napoli ha sottolineato l’importanza di coniugare le attività di scambio di
informazione tra enti locali con l’accrescimento di competenze professionali sul territorio
e con attività di promozione dei temi connessi anche verso le imprese.
Alfio la Rosa (CGIL Sicilia) è intervenuto per sottolineare la necessità che venga adottato
dalla Regione Siciliana un Piano di azione che individui obiettivi e percorsi generali e
pianificati per l’intero territorio regionale, comprensivo di un Piano finanziario (Fondi
FAS ed Europei). Si può seguire l’esempio della Regione Sardegna.
Peppino Sabatino ha illustrato i contenuti della bozza di regolamento predisposta dal
Parco delle Madonne, entrando nel dettaglio dei singoli articoli del regolamento. Gli
obiettivi del regolamento sono strettamente legati agli obiettivi dell’Ente Parco, in
particolare quelli di promozione del turismo sostenibile e dei prodotti tipici. Da
verificare le necessità di adattamento da parte di Comuni che non ricadono in aree
protette.
Salvatore Gorgone (Comune di Gioiosa Marea) ha passato in rassegna le attività del
Comune di Gioiosa Marea che ha adottato lo strumento del GPP con Delibera di Giunta
nel 2006 e successivamente delle Linee Guida. Sono stati illustrati i contenuti dell’Atto di
Indirizzo predisposto dal Comune di Gioiosa Marea che riguardano in particolare il
riutilizzo dei materiali inerti nel settore edilizio.
Le decisioni prese a conclusione dell’incontro risultano essere:
saranno definiti 3 format che gli aderenti alla rete potranno utilizzare per introdurre il
GPP nelle proprie amministrazioni:
− format di delibera di adozione del GPP;
− format di regolamento;
− format di atto di indirizzo.
Per arrivare a dei format condivisi, saranno diffusi via e-mail una bozza di delibera, la
bozza di regolamento del Parco delle Madonie, oltre ad altra documentazione utile, come
l’Atto di Indirizzo del Comune di Gioiosa Marea. Ciascuno potrà inviare commenti,
integrazioni e modifiche alla Segreteria Tecnica che provvederà a raccoglierli e
coordinarli al fine dell’elaborazione dei format finali da condividere in occasione del
prossimo incontro dei gruppi. Una volta approvati definitivamente, i format saranno poi
pubblicati sul sito web della rete ai fini della diffusione a tutti gli aderenti.
Nel frattempo la Segreteria Tecnica insieme con la Segreteria Organizzativa e Propositiva
A21 del Dipartimento Territorio dell’ARTA Sicilia provvederà a programmare anche gli
incontri degli altri due gruppi tematici, i cui contenuti potranno essere di supporto in fase
di implementazione delle delibere e dei regolamenti sopra citati.
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Segreteria Tecnica Rete Regionale GPP Sicilia
Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROPOSITIVA A21L DELL'ARTA
Antonino Cuspilici; Paolo Picone
Telefono 091 7077835 Fax 091 7077104
SEGRETERIA C/O ORSA
Maria Luisa Cerrito; Simona Servi; Jlenia Gramaglia; Maria Serina
Telefono 091 5074168 Fax 091 7480168
E-mail: gppinfonet@a21l.sicilia.it

Ecosistemi srl
Nina Vetri; Livia Mazzà
Telefono 06 68301407 Fax 06 68301407
E-mail: ecosistemi@gppinfonet.it
Sito web: www.gppinfonet.it
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