COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 22 del 10-10-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA DELLE FRAZIONI
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI CON IL METODO PORTA A PORTA E SERVIZI
COMPLEMENTARI

In data 10-10-2016 alle ore 19:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Assente

CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Presente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
premesso che:
Attualmente il Servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani viene espletato con il sistema tradizionale tramite la ditta
esterna a cui è stato appaltato;
con delibera della Giunta Regionale n. 95 del 15/03/2014 è stato approvato il primo Programma degli interventi del
Piano – “Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata porta a
porta e di prossimità di tutti i Comuni della Regione” da attuare mediante Accordo di Programma Quadro (APQ)
rafforzato ai sensi della delibera CIPE 23/03/2012 n. 41;
nell’ambito del programma è inserito l’intervento di: “Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di
Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani” di cui il Comune di Ferrazzano è Ente attuatore;
con Deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 6 giugno 2014 si approvavano gli indirizzi generali di governo
dell’attuale amministrazione comunale che prevedevano nel capitolo “politiche per l’ambiente” il potenziamento della
raccolta differenziata per il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata superiori al 60%;
con delibera di G.C. n. 53 del 16.07.2014 si nominava l’ing. Nicola Cefaratti, nella sua qualità di Responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune di Ferrazzano, quale responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione dell’intervento di “Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di
Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani” di cui il Comune di Ferrazzano è ente attuatore;
questo Comune, al fine di informare la cittadinanza dell’avvio del nuovo servizio di Raccolta Porta a Porta, ha
stampato e distribuito alle famiglie su tutto il territorio comunale, un depliant illustrando le modalità di raccolta ed i
vantaggi ad essa connessi;
considerato che in tempi brevi si procederà all’attuazione pratica del Servizio di Porta a Porta, con la definitiva
abolizione dei Cassonetti e contenitori RSU stradali;
considerato inoltre che è intenzione dell’Amministrazione Comunale addivenire ad una disciplina più efficiente del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani disciplinando il servizio con apposito regolamento;
visto il “Regolamento del servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta" dei rifiuti urbani”, costituito da 33
articoli allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ritenuto di dover procedere alla sua approvazione, dando atto che, dalla data di entrata in vigore del regolamento,
vengono meno l'efficacia di tutte le norme regolamentari previgenti regolanti la stessa materia;
DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare,, per le motivazioni di cui in premessa il “Regolamento del servizio di raccolta differenziata "Porta a
Porta" dei rifiuti urbani”, costituito da n. 33 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento, vengono meno l'efficacia di tutte le norme
regolamentari previgenti regolanti la stessa materia;

di provvedere alla diffusione del presente regolamento a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonché
sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.ferrazzanocb.it nella sezione trasparenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento dei seguenti consiglieri:
Baranello Maria Assunta chiede di sapere, per le contrade in cui la raccolta non sarà fatta porta a porta, quante
famiglie dovranno usufruire dello stesso cassonetto e a che distanza dalle abitazioni sarà posto, chiede inoltre di
sapere se si farà luogo alla pesatura;
Sindaco: informa che non ci sarà al momento la pesatura e che saranno individuati n. 15 punti di prossimità posti a
distanze eque dalle abitazioni, nei 15 punti saranno posizionati i contenitori “carrellati” di colori diversi per ciascun
tipo di rifiuto in cui conferiranno diverse famiglie, e, ad ogni singola famiglia saranno comunque consegnati i mastelli
per ciascun tipo di rifiuto (di colore identico a quello dei carrellati) conclude informando che sarà consegnata una
chiave personalizzata a ciascuna famiglia del gruppo che dovrà conferire i rifiuti nello stesso punto.
Damiano Vincenzo: afferma che sarebbe stato opportuno che in C.da Colli assegnare i mastelli raggruppando le
famiglie secondo i vincoli di parentela;
Baranello Maria Assunta : fa notare che dal momento che alcuni atti da allegare al regolamento che si va ad
approvare, ancora non esistono,(es. offerta tecnica, piano di valutazione dei rischi, contratto) all’art. 34c. 1 la parola
“fanno” deve essere sostituita con la parola “faranno”; il Consiglio accoglie la proposta che il Presidente pone ai voti:
votanti 12 favorevoli 12;
terminati gli interventi;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti favorevoli n. 12 votanti 12

DELIBERA

approvare la suesposta proposta di deliberazione
successivamente il consiglio comunale con voti favorevoli 12 votanti 12 delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di art. 134 comma 4 del TUEL.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano, 22-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,22-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-10-2016 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 22-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-10-2016 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 10-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

