
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   89 DEL    19/12/2011

OGGETTO: Politiche ambientali innovative – progetto “Rifiuti Zero”. 
Intesa con le amministrazioni del Comprensorio.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre, 
alle ore 13:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
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. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

L'Assessore all'Ambiente, avv. Maria Rosaria Punzo, sottopone 
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta deliberazione.

OGGETTO: POLITICHE AMBIENTALI INNOVATIVE - PROGETTO "RIFIUTI 
ZERO". INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI DEL 
COMPRENSORIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha posto fin dal suo insediamento 
particolare attenzione alle tematiche ambientali, finalizzate alla tutela ed alla 
promozione della salute e del benessere della propria cittadinanza;

Considerato che in tale quadro assume valore centrale il rispetto e la valorizzazione 
di un corretto ciclo dei rifiuti, all'interno del quale l'Ente ha raggiunto negli 
ultimi mesi risultati lusinghieri, concretizzatisi nel superamento delle soglie 
percentuali fissate dalla legge per la raccolta differenziata;

Rilevato che, insieme con le Amministrazioni viciniori di Mugnano di Napoli, 
Marano di Napoli, Calvizzano e Qualiano, si � stabilito di intraprendere un 
percorso comune per realizzare iniziative politiche ambientali innovative, volte 
a diminuire sempre di pi� le percentuali di rifiuti da destinare alle tradizionali 
discariche, che sempre pi� si dimostrano incompatibili con la cennata visione 
del ciclo di gestione di igiene urbana;

Ritenuto di dover adottare apposito atto che possa condurre - d'intesa con le 
Amministrazioni locali indicate - all'adozione di provvedimenti che mirino alla 
riduzione della percentuale di rifiuti indifferenziati;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Implementare - d'intesa con i Comuni di Mugnano di Napoli, Marano di Napoli, 
Calvizzano e Qualiano - progettualit� volte a incrementare politiche ambientali 
innovative, denominati "Progetto rifiuti zero", e finalizzati alla riduzione della 
percentuale di rifiuti da destinare alle tradizionali discariche e seguendo le 
seguenti linee fondamentali: riduzione dei materiali di imballaggio, riutilizzo, 
riciclo; raccolta differenziata; studi di fattibilit� e progetti con il coinvolgimento 
sin dalla fase di inizi dei comitati civici per impianti di compostaggio;



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente 
esecutivo.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 20/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  20/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� 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 L�:  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Uff LL.PP.- rag

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


