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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1078 DEL 25/03/2020        

  

NUM. SERVIZIO  : 161 / 2020  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

PER L’ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA “CUORE GENEROSO”, RIVOLTO ALLE 

ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEL TERZO SETTORE CHE OPERANO NEL SETTORE 

DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE, E (PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI 

APPROVVIGIONAMENTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ IN EMERGENZA 

COVID-19) DELLE ASSOCIAZIONI DI VIGILANZA ITTICA O VENATORIA O ZOOFILA, 

NONCHÉ DELLE ORGANIZZAZIONI O ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.  

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE: 
 

 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 258 del 26/11/2019 è stata disposta la firma di un 
protocollo fra Enti ed Associazioni ed organismi del Terzo Settore per la riduzione del rifiuto 
organico all’interno dei Mercati Agro-Alimentari Sicilia di Catania, destinando l’invenduto di 
ortofrutta e pesce di tali mercati ad Enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, che li destineranno 
alle fasce di popolazione socialmente debole, tramite distribuzione di pacchi spesa o mense 
sociali; 

 
 

 tale Protocollo prevede l’accordo fra gli Enti firmatari di impegnarsi, ciascuno relativamente al 
proprio ruolo, per il buon funzionamento del flusso della merce da destinare in beneficenza; 
 
 

 

VISTA la sensibilità di questa Amministrazione alle tematiche ambientali e alla loro divulgazione 
in termini di salvaguardia dell’ambiente e di informazione al cittadino in materia ambientale, e della 
partecipazione ad iniziative di promozione locali, nazionali o comunitarie; 
 
VISTA la competenza dell’Ente ad operare promuovere la promozione della riduzione della 
produzione di rifiuti; 
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VISTA la convenzione presso i Mercati Agro-Alimentari Sicilia (M.A.A.S.) di Catania per il controllo da 
parte del personale del servizio per il corretto adempimento della normativa in materia di rifiuti;  

 
CONSIDERATO  

 che tale attività mercatale produce quotidianamente ingenti quantitativi di merce invenduta, 
proveniente sia dal mercato ortofrutticolo che da quello ittico; 

 che tali significativi flussi possono trasformarsi in rifiuto, e che tale rifiuto costituisce un costo 
per lo smaltimento o recupero, costo che grava direttamente sul MAAS o indirettamente sui 
singoli operatori mercatali, che potrebbero aumentare di conseguenza i prezzi rivalendosi sugli 
utenti costituendo, da ultimo, un maggiore costo per la collettività; 

 che l’utilizzo di tali risorse potrebbe migliorare le condizioni familiari e personali dei nuclei 
svantaggiati, dal momento che  nell’attuale contesto sociale vi è sempre più povertà al punto 
da rendere difficoltosa la sopravvivenza di alcune fasce socialmente svantaggiate, che 
quotidianamente stentano ad avere una dignitosa permanenza in vita; 

 che, per tale costituzione, non vi sono ulteriori costi per l’Amministrazione, poiché l’esecuzione 
del Protocollo non prevede spesa;  

 

RILEVATO  

 che con Determina Dirigenziale N. Gen. 345 del 07/02/2019 è stata istituita 
nell’organigramma del 2° Dipartimento – IV Servizio un’Attività di Vigilanza Ittica-Venatoria  
e di coordinamento di Guardie  Ittiche Volontarie impegnate in attività di vigilanza sul 
territorio; che con Determina Dirigenziale n. 1565 del 21.05.2019, nella quale si nominano 
n. 12 Ispettori Ambientali Volontari inseriti nella predetta Attività; che la referente della 
Attività anzidetta è stata altresì individuata dal sottoscritto quale  referente del Protocollo 
“Cuore Generoso”, come da nota del sottoscritto prot. 1981 del 20.01.2020, come previsto 
dalla Deliberazione di Giunta n. 467 del 19/05/1999 e successive modifiche, che ha 
approvato il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

 che non vi sono costi aggiuntivi per l’ente 

 

RITENUTO  

 che si rende necessario coinvolgere le Associazioni capillarizzate sul territorio, al fine di 
distribuire al meglio I prodotti ortofrutticoli provenienti dal MAAS, nonchè si ritiene necessario, 
considerata l’emergenza Covid-19, individuare Associazioni di volontariato che facilitino 
l’approvvigionamento di tali prodotti alimentari di prima necessità agli aventi diritto, che 
manifestino difficoltà durante lo stato di emergenza 

 

 che gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Ecclesiastici hanno conoscenza certa delle persone ai 
margini sociali e fanno rilevare l’aumento crescente della povertà sociale causata 
dall’emergenza Covid-19; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate 
 

 Approvare l’Avviso Pubblico (compresi i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante) 
rivolto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Enti del Terzo Settore, in 
particolare Associazioni ed Organismi del terzo settore che operano nel settore della 
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solidarietà sociale, e (per l’effettuazione del servizio di approvvigionamento beni alimentari di 
prima necessita’ in emergenza covid-19) Associazioni di vigilanza ittica o venatoria o zoofila, 
nonché Organizzazioni o Associazioni di protezione civile. 

 Disporre, in caso di esito positivo, l’adesione al protocollo “Cuore Generoso”, le cui finalità 
sono descritte in premessa. 

 Autorizzare la pubblicazione di detto Avviso che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante.  

 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Ing. Salvatore Raciti RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


