
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 40 del 07-04-2017
 
OGGETTO: PROGETTO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI L. R. 26 MAGGIO 2016 N. 14
 
L'anno duemiladiciassette addi' sette del mese di Aprile, alle ore 13:15, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’assessore all’Ambiente dott.ssa Susi Napolano sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione;

Progetto per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani L. R. 26 maggio 2016 n.
14

Premesso:

-          che l’art. 45 della L.R. 26 maggio 2016 n.14 “Norme di attuazione della disciplina
europea e nazionale in materia di rifiuti” prevede un Programma Straordinario per
l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e  individua i soggetti  attuatori
per l’obiettivo operativo di cui all’art.45 comma 1, lettera a) : “ i Comuni della Regione
Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, superiore ai 10.000
abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani risulta inferiore al 45 %”;

-          che la percentuale di raccolta differenziata registrata nel Comune di Villaricca per l’anno
2015 si è attestata al 42,13;

-          che la misura dell’indicata percentuale deriva dalla rilevata sussistenza delle seguenti
problematiche:

1.       carenza di attrezzature per la raccolta delle frazioni differenziate;

2.       localizzazione del 25% delle utenze in una zona periferica del territorio comunale,
circostanza, quest’ultima, che comporta notevoli difficoltà per il conferimento di frazioni di
rifiuti urbani all’isola ecologica;

3.       scarsa partecipazione della cittadinanza alla raccolta differenziata nonostante le
iniziative di sensibilizzazione poste in essere;

4.       fenomeno di abbandono dei rifiuti;

-          che è volontà dell’Ente rafforzare e agevolare il compimento delle attività di
differenziazione dei rifiuti, oltre alle innovazioni apportate con il nuovo calendario di raccolta
differenziata entrato in vigore il 6 marzo 2017;

-          che, al fine di conseguire le sopraindicate finalità nell’ottica di una risoluzione delle
evidenziate criticità, nell’ambito del Programma Straordinario ex art. 45 L.R. 14/2016, in data
23.03.2017,presso la Giunta Regionale della Campania – direzione Generale per l’Ambiente
e l’Ecosistema, l’Ente avanzava le seguenti proposte progettuali di cui al relativo verbale di
riunione all’uopo redatto e che ivi si allega:

 

PROPOSTA n.1 –  ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA

A) Compostiere domestiche

n.300 compostiere domestiche per un costo totale di euro 15.000,00;

B)Compostiera di prossimità

n.1 compostiera comprensiva di accessori per un costo totale di euro 60.000,00.

C) Centri di raccolta mobile

n.1 mezzo tipo daily 35/65 q.li doppia cabina per un costo totale di euro 60.000,00

n.3 isole ecologiche itineranti per un costo totale di euro 75.000,00.
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D) Raccolta differenziata

n. 100cassonetti per la raccolta differenziata da Lt. 1100,00 per un costo totale di euro
19.500,00;

n. 600 bidoni carrellati da Lt. 240,00 per un costo totale di euro 20.400,00;

n. 500 bidoni carrellati da Lt. 120,00 per un costo totale di euro 13.500,00;

n. 6.000 mastelli per umido da Lt. 20,00 per un costo totale di euro 18.000,00;

n. 200 contenitori raccolta pile esauste e toner per un costo totale di euro 7.000,00;

n. 10 contenitori raccolta farmaci scaduti per un costo totale di euro 1.000,00;

n. 35 ecopiazzole (postazioni composte da più contenitori con bocche dedicate con
volumetria totale da Lt. 1.100,00) per un costo totale di euro 33.250,00.

E) Isola ecologica

n.4 cassoni da 30 mc per adeguamento isola ecologica per un costo totale di euro
22.000,00;

n. 1 apparecchiatura per riduzione volumetrica in dotazione isola ecologica per un costo
totale di euro 24.000,00;

 

PROPOSTA N. 2 - PERSONALE

A) Personale impiegato per la gestione delle compostiere domestiche: n. 6 unità totali;

B) Personale impiegato per la gestione della compostiera di prossimità: n. 2 unità totali;

C) Personale impiegato per la gestione dei centri di raccolta mobile: n. 7 unità totali;

D) Personale impiegato per il controllo di raccolta differenziata sul territorio: n. 4 unità totali;

E) Personale impiegato per il supporto qualificato nell’esecuzione contrattuale per quanto di
competenza degli Uffici comunali alla stessa preposti: n. 2 unità totali;

F) Personale impiegato per la gestione dell’isola ecologica: n. 2 unità totali.

 

Rilevato che :

·         come da verbale, l'importo stimato delle proposte progettuali di cui sopra ammonta a
circa 368.650,00 escluso costo dei dipendenti;

·         l'art.46 comma 2 di cui al punto 5 della L.R. 14/2016 esprime la necessità di valutare il
fabbisogno occupazionale rispetto all'attuazione dell'azione operativa a livello locale;

·         l’Ente procederà alla selezione del personale da destinare alle sopraindicate attività
secondo le modalità che saranno regolate nella convenzione di cui all’art.46 comma 1 lett. b)
della L.R. 14 del 26.05.2016 e nel relativo protocollo di intesa, senza alcun onere retributivo
e/o contributivo per l’Ente;

Visto

-           l’art. 6 della suddetta L.R. 26 maggio 2016 n. 14 che assume, quali obiettivi minimi da
raggiungere entro il 2020:
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a)      raccolta differenziata al 65%;

b)      per ciascuna frazione differenziata, il 70% di materie effettivamente recuperate;

-          il sopraindicato verbale di riunione del 23 marzo 2017, redatto presso la Giunta
Regionale della Campania – direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, nell’ambito
del Programma Straordinario ex art. 45 L.R. 14/2016;

 

Considerato che:

-          l’Amministrazione Comunale intende proseguire l’iter per addivenire alla stipula della
Convenzione di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) della L.R. 14 del 26.05.2016 ed alla
sottoscrizione del relativo protocollo d’Intesa;

-          per il perfezionamento dell’iter indicato, occorre procedere all’inoltro della presente
Delibera agli Uffici Regionali preposti;

Dato atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa, in quanto i costi nella stessa
indicati sono a totale carico della Regione Campania;

Tutto quanto sopra considerato e premesso,

DELIBERA
-          la conferma di quanto riportato in premessa;

-          di approvare le proposte progettuali previste per il Programma Straordinario ex art 45
L.R. 14/2016 limitatamente alla proposta n.1 ( attrezzature raccolta differenziata) e alla
proposta n. 2, lett. e);

-          di stabilire in numero n. 1 unità totali il fabbisogno occupazionale rispetto all'attuazione
dell'azione operativa a livello locale, fermo restando che l’Ente si riserva la possibilità,
sempre in caso di mancanza di oneri a carico dell’Amministrazione Comunale, di aumentare
il numero di personale richiesto e da adibire a tale progetto;

 

La Giunta Comunale, letta la proposta che precede;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

 

LA APPROVA

 

Con voti unanimi, integralmente e senza riserva alcuna.

 

Con successiva e separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 07-04-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 07-04-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
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
    f.to Dott. Fortunato Caso
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