
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/12/2017

Mozione per la regolamentazione degli oneri per il ritiro domiciliare dei rifiuti da giardino di
provenienza domestica.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   QUATTRO,  del mese di   DICEMBRE, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

111

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI 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.16 1Assegnati n.17    in carica n. 17

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

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

27/11/2017Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ALONZO DONATO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Premesso  che  i  Sig.ri  Consiglieri  Comunali,  Maurizio  Valloreo,  Matteo  Perazzetti  e  Lucia  Travaglini,  
presentavano in data 28.09.2017, una mozione per la regolamentazione degli oneri per il ritiro domiciliare dei
rifiuti da giardino di provenienza domestica;

Rilevato  che  il  capitolato  tecnico  per  il  servizio  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta  approvato  con
deliberazione CC n. 94  del 27.10.2017, esecutiva,  all'art. 2 punto 3. prevede tra i servizi base:

a)Raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e di sfalci,  ramaglie,  potature e rifiuti verdi in genere  provenienti
da giardini, orti e siepi, trasportati dai cittadini iscritti a ruolo TARI presso il Centro di Raccolta Rifiuti (a titolo
gratuito);
b)Raccolta differenziata sfalci,  ramaglie,  potature e rifiuti verdi in  genere  provenienti  da  giardini,  orti  e  siepi,
raccolti  mediante  meccanismi  di  raccolta  itinerante  (container  scarrabili  itineranti,  ecc.)  in  caso  di
riattivazione di campagne di differenziazione del verde (a titolo gratuito);
c)Raccolta  differenziata  di  rifiuti  ingombranti,  RAEE,  sfalci,  ramaglie,  potature  e  rifiuti  verdi  in  genere
provenienti da giardini, orti e siepi, raccolti col sistema “domiciliare su chiamata” (con costi  stabiliti  in base
alla tariffa deliberata dall'Ente);
Rilevato,  altresì,  che l'art.  21  del  medesimo capitolato  tecnico  disciplina  nello  specifico  la  raccolta  degli
“scarti vegetali” a domicilio, come segue:
“Il servizio prevede la raccolta degli scarti vegetali prodotti esclusivamente da utenze domestiche, quali sfalci
d'erba e potature di essenze arboree non riconducibili ad attività agricole;  tali rifiuti dovranno essere ridotti di
volume dai richiedenti il servizio, così da agevolare le operazioni di asportazione.
Il conferimento potrà avvenire esclusivamente su suolo pubblico, in prossimità del civico del richiedente, nei
giorni e negli orari concordati direttamente con il Gestore mediante prenotazione, anche telefonica, ai numeri
messi a disposizione; i tempi  d'attesa  non dovranno essere  superiori  a  15  giorni  lavorativi  dalla  data  della
prenotazione telefonica”.

Dato  atto  che  la  regolamentazione  delle  tariffe  per  il  suddetto  servizio  di  raccolta  differenziata  di  sfalci,
ramaglie, potature e rifiuti verdi in genere provenienti da giardini,  orti e siepi,  raccolti col sistema “domiciliare
su chiamata” , è in fase di predisposizione;

Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.  267,  che prevede il  termine di  30  giorni  per  la
risposta;
Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;
Visti gli articoli 55 e 56  del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”;
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 Udita l'illustrazione della mozione;
Uditi gli interventi dei consiglieri, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Per  quanto  esplicitato  in  parte  narrativa,  si  ritiene  di  accogliere  la  mozione  presentata  conformemente  a
quanto disciplinato nel capitolato tecnico per il servizio di raccolta differenziata porta a porta,  approvato  con
deliberazione C.C. n. 94 del 27.10.2017, esecutiva.

Con  la  seguente  votazione  espressa  per  alzata  di  mano:  presenti  16,  voti  favorevoli  16  (assente  il  solo
consigliere Ruggieri);     

DELIBERA

Di approvare la mozione in oggetto per le motivazioni  in parte 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

11/12/2017

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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