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Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 21 DEL 23-03-2022

 

Oggetto: DECRETO M.I.T.E. N. 360 DEL 02/09/2021 - - PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA –
RACCOLTA SELETTIVA CONTENITORI PER LIQUIDI IN PET PER USO ALIMENTARE - RACCOLTA SPINTA PET CON
SELEZIONE AUTOMATICA ECO- COMPATTATORE - CUP. J81E22000040001

 L’anno duemilaventidue, addì ventitrè del mese di marzo alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente assente

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
 
 

DECRETO M.I.T.E. N. 360 DEL 02/09/2021 -  PROGRAMMA SPERIMENTALE
MANGIAPLASTICA – RACCOLTA SELETTIVA CONTENITORI PER LIQUIDI IN PET PER USO
ALIMENTARE -  RACCOLTA SPINTA PET CON SELEZIONE AUTOMATICA ECO-
COMPATTATORE - CUP. J81E22000040001

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della
Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta:

-       Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
-       Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
-       Dr. Desirèe D‘OVIDIO -Dirigente di II Fascia

 

Premesso:

-     che, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla
“Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” (“single-use plastics –
SUP) si pone l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti sull’ambiente e sulla
salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare;
-     che, in particolare, l’art. 6, par. 5 della citata Direttiva, prevede che entro il 2025 le bottiglie per
bevande in PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale
percentuale deve raggiungere almeno il 30%;
-     che, diventa pertanto fondamentale considerare l’importante consumo di acque minerali e bibite
sul territorio nazionale come una risorsa effettiva di bottiglie post consumo, una “materia prima”
preziosa per l’industria del riciclo Italiano in una prospettiva di economia circolare “Ricicliamo
italiano”;
Visto che:

-     con Decreto del M.I.T.E. n. 360 del 02/09/2021, pubblicato in G.U. dell’11/10/2021 n. 243, al fine
di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonché di
favorirne la raccolta selettiva in un’ottica di economia circolare, è stato prevista la concessione ed
erogazione di un contributo in favore dei comuni che faranno richiesta, per l’acquisto, l’installazione
di eco-compattatori a valere sul fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”;       
-     lo stesso Decreto del MITE n. 360/2021 definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la
concessione ed erogazione del contributo di cui sopra; 
-     le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo sono presentate al Ministero della Transizione
Ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma www.minambiente.it nel rispetto dei seguenti
termini:

o   per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

http://www.minambiente.it


Considerato che:  

-     il Comune di Villaricca (Na) intende presentare al competente Ministero apposita istanza per
l’ottenimento del contributo in argomento, su disposizione del Prefetto, il Responsabile del Settore
IV Urbanistica e Ambiente,  ha predisposto la documentazione tecnica da allegare all’stanza di
partecipazione ai fini della partecipazione al bando per la concessione del contributo medesimo;
-     in particolare, in base a quanto previsto dallo stesso Decreto, è stata predisposta la seguente
documentazione tecnica:
a)     Scheda informazioni Generali, (allegata al medesimo Decreto) contenente:

-       Elementi di progetto – Caratteristiche del Servizio di Igiene Urbana;
-       Principali caratteristiche del progetto proposto;
-       Cronoprogramma delle attività;
-       Piano economico di progetto;
-       Localizzazione dell’intervento;

b)  Relazione descrittiva, contenete le scelte dell’Ente in ordine ai seguenti punti:
-       Collocazione della postazione automatica e logistica;
-       Strumenti di sensibilizzazione;
-       Strumenti di incentivazione;
-       Conto economico previsionale 2022 – 2024;
-       Impatto del progetto;

-     dalla documentazione tecnica redatta dal Responsabile del Settore IV, si evince  che
l’installazione dell’eco-compattatore, installato in un punto strategico della Città, consentirebbe di
intercettare circa 48.000 bottiglie in plastica in un anno, pari a circa il 15% del totale delle
bottiglie in plastica (PET) prodotte dai cittadine residenti nel comune;

-     è stato acquisito il seguente CUP di progetto: J81E22000040001;
 

Per tutto quanto sopra premesso  

DELIBERA

·  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 Di approvare gli elaborati tecnici così come redatti dal Responsabile del Settore IV, costituiti da:   
c)     Scheda informazioni Generali, (allegata al medesimo Decreto) contenente:

-       Elementi di progetto – Caratteristiche del Servizio di Igiene Urbana;
-       Principali caratteristiche del progetto proposto;
-       Cronoprogramma delle attività;
-       Piano economico di progetto;
-       Localizzazione dell’intervento;

d)  Relazione descrittiva, contenete le scelte dell’Ente in ordine ai seguenti punti:
-       Collocazione della postazione automatica e logistica;
-       Strumenti di sensibilizzazione;
-       Strumenti di incentivazione;
-       Conto economico previsionale 2022 – 2024;



-       Impatto del progetto;
o   di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le mot
ivazioni espresse in premessa;
o    di delegare l’arch. Teresa Aliperti, nella sua qualità di responsabile del Settore IV Urbanistica e
Ambiente, di procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante
caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per po
rtare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a fi
nanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
o  di dare atto che gli elaborati tecnici di cui alla presente richiesta di finanziamento sono depositati
agli atti del competente UTC Settore IV;
o  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore IV è l’ arch.
Teresa Aliperti;
o  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L
gs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione.
                                                                                                                                 

 

 



 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: DECRETO M.I.T.E. N. 360 DEL 02/09/2021 - - PROGRAMMA SPERIMENTALE
MANGIAPLASTICA – RACCOLTA SELETTIVA CONTENITORI PER LIQUIDI IN PET PER
USO ALIMENTARE - RACCOLTA SPINTA PET CON SELEZIONE AUTOMATICA ECO-
COMPATTATORE - CUP. J81E22000040001
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 22-03-2022   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  TERESA ALIPERTI



 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: DECRETO M.I.T.E. N. 360 DEL 02/09/2021 - - PROGRAMMA SPERIMENTALE
MANGIAPLASTICA – RACCOLTA SELETTIVA CONTENITORI PER LIQUIDI IN PET PER
USO ALIMENTARE - RACCOLTA SPINTA PET CON SELEZIONE AUTOMATICA ECO-
COMPATTATORE - CUP. J81E22000040001
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 22-03-2022   

  Il Responsabile del Settore Finanziario

  FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente – assente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


