ORIGINALE

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
Provincia di Teramo
Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 DEL 06/09/2019
________________________________________________________________________________
OGGETTO: GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ LIMITE ANNUALI CONFERIBILI.
________________________________________________________________________________
L’Anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Settembre alle ore 13:20, presso la
Sala della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1

GALIFFI GIULIANO

Sindaco

X

2

LATTANZI LUCA

Vice Sindaco

X

3

DI MASSIMANTONIO PIERA

Assessore

X

4

CORDONE DONATELLA

Assessore

X

5

BURRINI ANTONIO

Assessore

X

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca De Camillis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che con deliberazione di C.C. n. 57 del 03.09.2019 è stato approvato il Regolamento per la
gestione del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro) dei rifiuti solidi urbani;
che nel dispositivo della deliberazione di cui all’alinea precedente è stato dato atto che alla
definizione delle quantità limite annuali conferibili al CdR, eventualmente diversificate per
utenze domestiche e non domestiche, si sarebbe provveduto con specifico provvedimento di
Giunta Comunale, così come indicato nell’art. 7 del Regolamento in questione;

Visto il quadro riepilogativo inerente le quantità limite annuali conferibili al CdR,
predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP. del Comune intestato, Ing. Angelo DI GENNARO,
in collaborazione con l’Assessore all’Ambiente e con la DIODORO ECOLOGIA S.r.l., gestore del
“Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di
spazzamento stradale e altri servizi accessori”;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del suddetto quadro per garantire la
corretta gestione del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro) dei rifiuti solidi urbani;
Visto il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione,
ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
di approvare, come in effetti approva, il seguente il quadro riepilogativo inerente le quantità limite
annuali conferibili al CdR:

160103
170904

limite di
quantità
[kg/anno]
4 pezzi
1.000

200101
200102
200108

Illimitato
Illimitato
100

200121
200123*
200135*
200136
200125
200132
200133*
200134

Illimitato
Illimitato
Illimitato
Illimitato
50
10
Illimitato
Illimitato

200137*
200138
200139
200140
200201
200203
200307
200399
080318

1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
1000
50
50

Codice
EER

Descrizione
1. pneumatici fuori uso
2. rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente
dal conduttore della civile abitazione)
3. rifiuti di carta e cartone
4. rifiuti in vetro
5. frazione organica umida
6. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
7. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RAEE
8. oli e grassi commestibili
9. farmaci scaduti
10. batterie e accumulatori al piombo di cui alle voci 160601*
160602* 160603* (provenienti dalle utenze domestiche)
11. rifiuti legnosi
12. rifiuti plastici
13. rifiuti metallici
14. sfalci e potature
15. altri rifiuti non biodegradabili
16. ingombranti
17. cartucce toner esaurite
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18. abbigliamento
19. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose

200110
200111
200127*

200
200
20

di dare atto che eventuali modifiche alle quantità limite annuali conferibili presso il Centro di
Raccolta Comunale potranno essere disposte dal Responsabile del Settore LL.PP., udito il
Sindaco o il Consigliere/Assessore delegato in materia;
di trasmettere copia della presente alla DIODORO ECOLOGIA S.r.l. all’indirizzo PEC
diodoroecologia@pec.it ;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari
contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio.
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________________________________________________________________________________

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Area Tecnica - Lavori Pubblici
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.
Note:

Li, 06/09/2019
Il Responsabile del Settore
(Angelo Di Gennaro)
________________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-

Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata trasmessa all’ albo on - line il 10/09/2019 per essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

-

E’ stata trasmessa con elenco n. 19946, in data 10/09/2019 ai capigruppo consiliari (art. 125
D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2019
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o

E' divenuta esecutiva il giorno 06/09/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2019 al ____________.
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
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