COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N° 46
Data 18.09.2013

DELIBERAZIONE 04.06.2013, n. 420 Attuazione PAR FAS Abruzzo
2007/2013 - Linea d’Azione IV.1.2.a. - Intervento 1. Programma
straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per
Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi
regionali. DELEGA AL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
COMUNE CAPOFILA

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 19.00, nella
sede del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona
dei Signori:
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
presente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

VISTO il D.Lgs. 03/04/206 n. 152 come modificato dal D.Lgs 205/2010 secondo i cui
principi <<la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica,
nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni
ambientali>>;
VISTO in particolare l’art. 183, comma 1, lett. p) del citato decreto legislativo ai sensi del
quale si intende per “raccolta differenziata” la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in
base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
VISTO altresì l’art. 205 sempre del già citato decreto il quale stabilisce che in ogni ambito
territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la
quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR),
pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare:
- l’art. 23, comma 1 che prevede: “In tutto il territorio regionale sono attivate
obbligatoriamente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni della presente
legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione
della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale, e dei
principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l'adozione di sistemi di raccolta
intensivi, domiciliari o di prossimità”;
- l’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, comma 3, in materia di definizione di
“Programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e recupero” a carattere
annuale o pluriennale;
DATO ATTO CHE la Regione Abruzzo inoltre prevede il raggiungimento degli obiettivi
minimi determinati dal D.Lgs 152/206;
RITENUTO improcrastinabile il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta
differenziata da raggiungere in base al quadro normativo nazionale e regionale;
CONSIDERATO CHE questo Comune, pur avendo avviato a suo tempo la raccolta
differenziata dei rifiuti affidando la gestione del servizio alla Comunità Montana, si è visto costretto
ad interrompere la stessa in quanto dopo il sisma del 2009 la Comunità Montana non è stata più in
grado di fornire il servizio di che trattasi;
RIBADITA la necessità di provvedere con improcrastinabile urgenza ad attivare la raccolta
domiciliare separata di frazioni omogenee riciclabili presso le utenze nel rispetto del Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
VISTA la delibera regionale n. 420 del 04/09/2013 inerente <<Attuazione PAR FAS Abruzzo
2007/2013 - Linea d’Azione IV.1.2.a. - Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle
raccolte differenziate e del riciclo per Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei

contributi regionali>> con la quale viene, fra l’altro, approvato lo Strumento Attuativo Diretto
(SAD) per l’utilizzo degli stanziamenti di cui alla Linea d’Azione IV.1.2.a. e vengono disposte le
modalità di finanziamento dei progetti dei Comuni come definito nell’Allegato 1 alla
deliberazione stessa della Giunta Regionale;
RITENUTO voler ricorrere ai benefici di cui alla Delibera della Giunta n. 420 del 04/06/2013
che la Regione riconosce ai Comuni nell’ambito del Programma straordinario per lo sviluppo delle
raccolte differenziate e del riciclo per Comuni;
VISTO l’allegato 1) alla menzionata delibera regionale;
CONSIDERATO CHE altri Comuni intendono ricorrere a detti finanziamenti per le stesse
finalità e cioè per l’acquisto di attrezzature mobili per l’organizzazione dei servizi di raccolta
differenziata domiciliare “porta a porta” e di “prossimità” di cui al punto 2) dell’Allegato 1);
CHE i Comuni di Poggio Picenze e San Demetrio Né Vestini hanno manifestato la propria
volontà ad associarsi con il Comune di Fossa al fine della richiesta di ammissione al finanziamento di
cui alla delibera della Giunta Regionale n. 420 del 04/06/2013;
DATO ATTO CHE il Comune di San Demetrio Né Vestini si è dichiarato disponibile ad
assumere il ruolo di capofila;
con voti unanimi
DELIBERA
attivare la raccolta domiciliare separata di frazioni omogenee riciclabili presso le utenze nel
rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
procedere a tal fine ad accedere ai finanziamenti previsti dalla delibera di giunta Regionale n.
420 del 04/06/2013 per l’acquisto di attrezzature mobili finalizzate all’organizzazione dei servizi di
raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” e di “prossimità” di cui al punto 2) dell’Allegato 1)
della menzionata delibera regionale;
associarsi con i Comuni di Poggio Picenze e San Demetrio Né Vestini per l’espletamento di
tutto l’iter amministrativo necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito con la presente
deliberazione a cominciare dalla richiesta alla Regione di ammissione al finanziamento di che trattasi
fino all’aggiudicazione della fornitura alla ditta individuata tramite espletamento di procedura ad
evidenza pubblica;
individuare nel Comune di San Demetrio né Vestini il Comune capofila delegando lo stesso,
pertanto, a mettere in atto ogni adempimento necessario non solo ai fini dell’ottenimento del
finanziamento (richiesta contributo regionale, redazione del progetto etc. etc……) ma anche quanto
necessario per i successivi adempimenti (espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica,
aggiudicazione etc. etc…);
assumere fin da ora l’impegno a provvedere, tramite fondi attinti dal proprio bilancio
comunale, alla copertura della spesa spettante per la quota non coperta dal contributo regionale;
Inoltre con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° del D.L.gs. n. 267/2000.

comma

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 18/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 23/10/2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 1990 in data 23/10/2013 ai Signori Capigruppo Consiliari
art. 125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 23/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 18/09/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 23/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

