COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 2 DEL 24 Febbraio 2015
OGGETTO: REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CENTRI DI RIFIUTI URBANI, PRESA ATTO E
PROPOSTA DI APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore
16,15 in San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

n. 13
n. /

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
 Che la gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile, sia nei termini di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale
connesso al ciclo di gestione, sia nei termini di miglioramento complessivo del sistema
“uomo – ambiente”;
 Che la riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità costituisce un elemento
fondamentale della politica ambientale, urgono azioni che incoraggino il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti;
 Che la gestione dei rifiuti va affrontata, pertanto, a partire da una corretta attività a livello
territoriale locale, nel quadro delle proprie specificità economiche, strutturali, sociali ed
ambientali;
 Che, in particolare, i centri di raccolta differenziata, atti dunque al riciclaggio, al recupero di
materiali, nonché alla minimizzazione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento;
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 35 del 10/7/2014 con la quale:
 a): sono state approvare le risultanze di gara di cui al verbale di gara redatto in data
29/5/2014 dal quale la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè con sede in Tarsia - località
Canicella, risulta aggiudicataria del servizio “SPERIMENTALE DI RACCOLTA E
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL
TERRITORIO COMUNALE E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA A
SUPPORTO”,
per
l'importo
biennale
di
netto
di
€.
348.821,20
(trecentoquarantottomilaottocentoventuno/20), al netto del ribasso del 4,17% sull’importo
posto a base di gara;
 b): è stato affidato il servizio di che trattasi , per il periodo di 24 mesi dal 1/07/2014 al
30/06/2016) alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè con sede in Tarsia - località
Canicella al prezzo offerta in gara;
Evidenziato che in questo Comune, in alcune zone, in ossequio alle più avanzate filosofie gestionali
dei rifiuti urbani, è attuato il modello di gestione della raccolta secondo il sistema di ritiro
denominato “porta a porta”;
Considerato che l'Isola Ecologica è una struttura finalizzata alla razionalizzazione ed alla
massimizzazione della raccolta differenziata mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ed è
condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o
riutilizzo;
 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi assimilati agli urbani;
 Efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell'espletamento dello
stesso nel più ampio rispetto dell'ambiente.
Considerato che per l'utilizzo dell'Isola Ecologica occorre l'approvazione di apposito Regolamento
con lo scopo di regolare le modalità di conferimento, i soggetti autorizzati al suo utilizzo (privati
cittadini residenti e non, commercianti, titolari di negozi di vicinato, artigiani) che risultino iscritti a
ruolo TARES/TARI nel Comune di San Marco Argentano, il tipo dei rifiuti da conferire.
Visto il regolamento comunale per l’utilizzo del centro di raccolta Comunale, isola ecologica,
composto da 10 pagine e 13 articoli e dal modulo scheda dei rifiuti in entrata e in uscita, redatto
dall’ufficio tecnico comunale;
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Vista la deliberazione di giunta comunale n° 47 del 08.09.2014, avente ad oggetto: ”
REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI CENTRI DI RIFIUTI URBANI, PRESA ATTO E PROPOSTA DI
APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE;
Visto il D.M. 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che,
in forza della delega contenuta all’art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs.152/06, contiene la “Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, norma tecnica che fissa una
serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa all’esercizio a cui i gestori devono
necessariamente conformarsi;
Visto il D.M. 13 maggio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
che modifica ed integra il D.M. 8 aprile 2008 del medesimo Ministero;
Ritenuto, allo stato, proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del regolamento per l’utilizzo
dell’isola ecologica;
Visto l’art. 183 del D.L.vo n.18/08/2000, n° 267;
Visto il parere della prima commissione consiliare permanente in data 19/11/2014;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo, del responsabile del settore tributi e dal Responsabile del Settore Polizia
Locale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché l’attestazione di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis dello stesso D.Lgs. n°
267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
Sentiti gli interventri dei consiglieri comunali il cui resoconto è contenuto nell’allegato A);
Con voti a favore unanimi;
DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
APPROVARE il regolamento comunale per l’utilizzo del centro di raccolta Comunale, isola
ecologica, composto da 10 pagine e 13 articoli e dal modulo scheda dei rifiuti in entrata e in uscita,
redatto dall’ufficio tecnico comunale, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
RENDERE la presente immediatamente esecutiva, giusta separata unanime votazione: Presenti 13,
Votanti 13 favorevoli 13.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CENTRI DI RIFIUTI URBANI, PRESA ATTO E
PROPOSTA DI APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Settore Tecnico – Settore Tributi- Settore Polizia
Municipale
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’Settore Tecnico
F.to Ing. Fabio Scorzo
Il Responsabile Dell’Settore Tributi
F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri
Il Responsabile Dell’Settore P.M.
F.to Primo Maria Lombardi

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – Settore Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’Settore Ragioneria
F.to dr.ssa Maria Dolores Barletta
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 16/03/2015
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 16/03/2015 al 31/03/2015
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/02/2015:
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Giulietta Covello
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