COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 178 del 15/10/2021
Servizio Proponente: 7S - ASSETTO E UTILIZZO TERRITORIO ATTIVITA IGIENICO
SANITARIE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NONCHÉ PER IL CONTROLLO
ECOZOOFILO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRAVINA DI CATANIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-questa Amministrazione intende individuare un’Associazione di Volontariato per svolgere attività di controllo e
vigilanza ambientale del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti nonché per il controllo ecozoofilo nel territorio
comunale di Gravina di Catania con cui stipulare la convenzione per la durata di anni uno:
-le attività oggetto di convenzione, sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza;

-l'associazione potrà predisporre ed elaborare strategie, d’intesa con le strutture comunali
competenti (Settore – Polizia Municipale e Settore Servizio Ecologia), rivolte all’attuazione di
misure finalizzate al controllo e vigilanza ambientale in relazione al servizio della raccolta
differenziata dei rifiuti nonché per il controllo ecozoofilo (randagismo, etc.), anche alla
ricognizione ed al censimento di siti comunali particolarmente esposti a situazioni di degrado
ambientale, a buone pratiche per il loro controllo e gestione, ad elaborare proposte operative, a
monitorare gli effetti delle politiche di prevenzione che si potranno attuare, a proporre scambio di
esperienze ed informazioni anche su scala nazionale ed internazionale, a elaborare programmi
pluridisciplinari di formazione sulla salvaguardia del paesaggio destinati alle pubbliche
amministrazioni, alle fondazioni, a professionisti, alle associazioni di categoria interessate, ai
cittadini, a promuovere attività di ricerca e a sviluppare strategie di comunicazione volte ad
incrementare le conoscenze relative alla corretta gestione dell’ambiente del territorio comunale;
- questo servizio ha predisposto lo schema di avviso di manifestazione d'interesse (ALLEGATO A);
VISTA la determina del Sindaco n.72/2020 di nomina del Responsabile del VII Servizio;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 35 dello STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA:

1)- APPROVARE l'avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione
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-

2)-TRASMETTERE l’originale della presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7
dell’art. 87 del Regolamento degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
questo Servizio conserverà copia della presente determina , ne curerà l’esecuzione e ne darà
comunicazione SINDACO, all’ASSESSORE COMPETENTE ed al CONTROLLO
AMMINISTRATIVO.
Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.18
L.R.22/08, sul sito internet comunale.

Gravina di Catania, 15/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Raimondo Santonocito

Il Responsabile del Servizio
SANTONOCITO RAIMONDO / ArubaPEC
S.p.A.
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