
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

07/04/2016

Mozione presentata dal gruppo Responsabilità Comune avente ad oggetto "Mozione installazione
eco-compattatori".

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   SETTE,  del mese di   APRILE, ore  18:00, in seduta ordinaria, nella
sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presente

33

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

NOFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.15 2Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

23/03/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

FAVOREVOLE

23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  mozione  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  “Responsabilità  Comune”  in  data  5  febbraio
2016,  avente  ad  oggetto  “Mozione  installazione eco-compattatori”  con  cui  si  chiedeva  al  Sindaco  ed  alla
Giunta di

"[omissis]

predisporre  un  piano per  l'installazione degli  eco-compattatori  per  la  raccolta  di  materiali  di  riciclo  diversi,
nelle zone di maggior possibilità e facilità di utilizzo nella città.

[omissis]”;

VISTO l'art. 9 dello Statuto Comunale inerente i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali;

VISTI  gli  art.  48  e  49  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  e  delle  Commissioni
consiliari che disciplinano la presentazione e lo svolgimento delle mozioni,  stabilendo, in particolare,  che le
mozioni  sono svolte  all'inizio  delle  sedute  immediatamente  successiva  alla  loro  presentazione,  da  tenersi
comunque entro 30 giorni;

DATO ATTO la proposta rientra nel programma elettorale di questa Amministrazione, molto sensibile
ed interessata  ai  temi  riguardanti  il  riciclo,  la  differenziata,  nonché  ai  sistemi  incentivanti  comportamenti
ecosostenibili  da  compensare  con riduzioni  del  carico  tariffario  a  favore  sia  dei  cittadini  che delle  aziende
operanti nel territorio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, nell'atto di approvazione del DUP 2016, ha già individuato
come obiettivo specifico quello di dare avvio al progetto porta a porta per la raccolta differenziata, prevedendo,
tra  l'altro,  la  raccolta  separata  di  varie  tipologie  di  materiali  quali  plastica,  alluminio,  vetro,  latta,  ecc.  da
conferire eventualmente anche presso eco-compattatori da installare su alcune aree pubbliche;

PRECISATO  che  fin  dal  2014  sono  stati  presi  contatti  con  vari  operatori  che  offrono  progetti  di
raccolta/riciclo dei cosiddetti “materiali pregiati” quali plastica, alluminio,  vetro,  latta e sono state esaminate
diverse proposte di installazione di macchine eco-compattatori; sono state effettuate ricerche di mercato e si
è partecipato a varie manifestazioni tra cui a Ecomondo presso Rimini Fiera proprio con l'intento di conoscere
personalmente alcuni operatori del settore e  verificare la fattibilità di installare eco-compattatori sul territorio
del nostro Comune;

DATO ATTO che,  pur  riconoscendo l'utilità  pubblica  dei  su  citati  sistemi,  non  si  è  attivato  alcun
progetto per i seguenti motivi:

1. Gli impianti eco-compattatori vanno posizionati in  luoghi  chiusi,  preferibilmente  all'interno  dei  centri
commerciali, e comunque non esposti alle intemperie, o protetti almeno da pensiline da progettare ed
installare a carico dell'Ente; 

2. L'intenzione dell'Amministrazione è  di  installare  le  macchine  in  argomento  in  aree  pubbliche  (per
esempio a Marina e nel Centro Storico), escludendo centri commerciali ed aree private seppur aperte
al pubblico;

3. L'installazione  di  dette  macchine  all'esterno  comporta  necessariamente  l'installazione  di  relativi
sistemi di protezione dalle intemperie (esempio pensiline) e fino allo scorso esercizio finanziario non
erano previste adeguate fonti di finanziamento o di co/finanziamento “esterne” al bilancio  comunale,
anche di  natura  comunitaria,  che consentissero  la  fornitura  di  detti  impianti  e  la  realizzazione  di
sistemi di protezione degli stessi;

4. Nessuna ditta contattata si è resa disponibile ad impiantare eco-compattatori per un periodo di prova
e/o ad effettuare studi di fattibilità relativi alla loro dislocazione ed al riscontro della collettività,  al fine
di valutare ex ante l'opportunità di posizionare detti macchinari;

5. La valutazione e la scelta delle tecnologie in argomento sono state programmate in seguito all'avvio
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del progetto della raccolta degli r.s.u. in modalità porta a porta, in via di attivazione.

RITENUTO per  quanto  sopra  esposto,  di  rigettare  la  proposta  di  deliberazione  allegata,  in  quanto
l'Amministrazione  sta  già  perseguendo  gli  obiettivi  proposti,  nei  limiti  delle  competenze  che  la  legge  le
attribuisce;

VISTO il parere tecnico del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto
2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli al rigetto n.  11, contrari al rigetto n.  3 (Travaglini,  Perazzetti e Valloreo),   astenuti
n.  1  (Ciabarra),  resi  per  alzata  di  mano da n.  15  consiglieri  presenti  (assente  il  consigliere  Ruggieri  ed  il
Sindaco Florindi);

D E L I B E R A

di respingere la mozione in oggetto per le  motivazioni in narrativa esplicitate.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

19/04/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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