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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.   61       DEL  21/07/2011 
 
 
 
 
OGGETTO: Conferma Orario inizio espletamento del Servizio N.U. e  
                   raccolta differenziata. 

 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di 

luglio alle ore 14,20 si è riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 
 
Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza 
 



 
OGGETTO: CONFERMA ORARIO INIZIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO N.U. E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
 
Premesso: 
- Che, in data 05/05/2010, veniva redatto verbale di incontro tra la ditta appaltatrice del 
servizio N.U. “GO–TRUCK s.r.l.”, il Sindacato dei lavoratori S.I.L.C.A. ed i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale; 
- Che durante tale incontro l’Amministrazione Comunale concordava con la ditta “GO– 
TRUCK s.r.l.” l’anticipo del servizio di N.U. alle ore 4,00 nonché lo stanziamento della somma 
di € 80.000,00 nel Bilancio 2010 per la copertura del maggiore costo dal 01/06/2010 al 
31/12/2010; 
- Che l’anticipo del servizio di N.U. contribuiva a raggiungere, per l’anno 2010, le percentuali 
di raccolta differenziata stabilite dall’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza 
rifiuti n. 500 del 31 dicembre 2007; 
- Che, in data 21/12/2010, si teneva un altro incontro tra la ditta “GO–TRUCK s.r.l.”, il 
Sindacato S.I.L.C.A. ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, al fine di confermare o 
meno l’anticipo del servizio di N.U. alle ore 4,00; 
- Che, in detto incontro, l’Amministrazione Comunale si dichiarava favorevole all’inizio del 
servizio alle ore 4,00, anche per l’anno 2011, confermando la stessa somma di € 80.000,00 per il 
primo semestre dell’anno 2011; 
- Che l’Amministrazione Comunale era propensa a prorogare, per il primo semestre 
dell’anno 2011, l’anticipazione dell’orario del servizio N.U. per migliorare la percentuale di 
raccolta differenziata ottenuta fino ad allora e possibilmente di raggiungere le percentuali 
previste dall’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 500 del 31.12.2007; 
- Che, con Delibera N.12 del 21.01.2011, esecutiva, la Giunta Comunale procedeva a dare 
mandato al Capo Settore Urbanistica di procedere agli adempimenti consequenziali e a dare atto 
che la spesa massima per l’anticipo del servizio notturno necessario all’espletamento della 
raccolta differenziata era pari alla somma stanziata per le medesime finalità nell’anno 2010; 
- Che, con Determinazione del IV Settore N.224 del 09.03.2011, esecutiva, si procedeva ad 
impegnare la somma di € 80.000,00 sul Cap. 1264.09 – PEG 2011, per il pagamento del servizio 
notturno a favore della Ditta “GO-TRUCK s.r.l.”, per il periodo gennaio-giugno 2011; 
Considerato: 
- Che, in data 17.06.2011 al N.5681, è pervenuta al Protocollo Generale di questo Comune la 
nota del Sindacato S.I.L.C.A. Prot.155/11 del 15.06.2011, con la quale, visto l’approssimarsi 
della scadenza del 30 giugno p.v. dell’orario di inizio del servizio di igiene urbana, fissato per le 
ore 4,00 per il primo semestre dell’anno 2011, concordato nell’incontro del 21.12.2010 e di cui 
alla citata Delibera di G.C. N.12/2011, veniva richiesta la composizione del tavolo di 
concertazione per addivenire alla conferma degli accordi già definiti; 
- Che, in data 27.06.2011, si è tenuto, presso questa Casa Comunale, una riunione tra la ditta 
“GO–TRUCK s.r.l.” ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, al fine di confermare o 
meno l’anticipo del servizio di N.U. alle ore 4,00, anche per il secondo semestre dell’anno 
corrente; 
- Che, in data 27.06.2011, via fax, è pervenuta a questo Comune la nota della Ditta “GOTRUCK 
s.r.l.” Prot. N° 70/LA/11 di pari data, con la quale, in riferimento alla nota del Sindacato 
S.I.L.C.A. ed all’esito della riunione tenutasi presso la Casa Comunale in data 27 giugno u.s., 
confermava che, così come stabilito, continuerà ad avviare l’inizio del servizio di che trattasi, 
alle ore 4,00, restando in attesa di ricevere la ratifica e convalida del nuovo accordo; 
- Che l’Amministrazione Comunale esprimeva il proprio consenso alla conferma dell’inizio 
del servizio di che trattasi alle ore 4,00, per i primi tre mesi del secondo semestre dell’anno 
corrente ovvero per il periodo 01.07.2011 / 30.09.2011, alle medesime condizioni concordate per 



il primo semestre; 
Che, quest’Amministrazione Comunale, ritiene di doversi attivare al meglio e per mitigare i 
disagi provocati dalla criticità del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Napoli e per poter 
migliorare, compatibilmente con l’emergenza rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata 
ottenuta fino ad ora. 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
Tanto premesso, 

DELIBERA 
Per tutto quanto sopra indicato, che vale qui come integralmente ripetuto e trascritto, di : 
- Riconfermare l’inizio del servizio di che trattasi alle ore 4,00, per il periodo 01.07.2011 / 
30.09.2011, alle medesime condizioni concordate per il primo semestre 2011 di cui in premessa, 
la cui spesa è quantificata in € 40.000,00 e trova copertura al Cap.1264.09 imp. 71/2011 
- Dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Ambiente di predisporre e adottare tutti 
gli atti necessari e consequenziali. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Visto gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 Con voti unanimi favorevoli 

L’APPROVA 
integralmente e senza alcuna riserva. 



 
IL  SINDACO   

 Avv.  Francesco Gaudieri  
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Michele Ronza 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/07/2011per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/07/2011, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì  22/07/2011  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  22/07/2011 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:  22/07/2011 
        

   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag.  Arch. V. Di Girolamo 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
 
Addì ___/___/2011   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________ 
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