COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

8

del 09.01.2020

OGGETTO: Approvazione piano operativo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani prodotti sul territorio Comunale di Tramonti modificato con l’inserimento della raccolta del
vetro porta a porta sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali e la conseguente
eliminazione delle campane attualmente presenti sul territorio Comunale.
L’anno duemilaventi il giorno nove mese di gennaio alle ore 19,20 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Siani Assunta.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione piano
operativo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio
Comunale di Tramonti modificato con l’inserimento della raccolta del vetro porta a porta sia
per le utenze domestiche che per le utenze commerciali e la conseguente eliminazione delle
campane attualmente presenti sul territorio Comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione piano
operativo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sul
territorio Comunale di Tramonti modificato con l’inserimento della raccolta del vetro porta
a porta sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali e la conseguente
eliminazione delle campane attualmente presenti sul territorio Comunale”.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Ufficio del Sindaco
OGGETTO: Approvazione piano operativo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani prodotti sul territorio Comunale di Tramonti modificato con l’inserimento della raccolta del vetro
porta a porta sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali e la conseguente eliminazione
delle campane attualmente presenti sul territorio Comunale.

IL VICE SINDACO
PREMESSO:
• Che in questo Comune già da 10 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti
prodotti dalle utenze domestiche ed utenze commerciali;
• Che l’impegno costante e le azioni messe in campo da questa Amministrazione hanno consentito il
superamento di situazioni critiche, quali l’emergenza rifiuti, ed il raggiungimento di grandi traguardi, in
tema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio Comunale;
• Che l’amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio di riduzione, riuso e riciclo
dei materiali prodotti sul territorio comunale e che tale impegno ha prodotto negli anni un aumento
degli incassi dai consorzi CONAI ed una conseguente riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
CONSIDERATO:
1. Che è possibile, proseguendo nel cammino intrapreso, raggiungere ulteriori traguardi di pulizia,
sicurezza e vivibilità della cittadina, attraverso una pianificazione più capillare della raccolta dei
rifiuti solidi urbani, che deve mirare al potenziamento della raccolta porta a porta di tutte le
Frazioni merceologiche prodotte dalle utenze domestiche ed utenze commerciali;
RILEVATO:
2. Che per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta e pulizia del territorio, occorre potenziare la
raccolta porta a porta, andando ad eliminare le campane posizionate sul territorio Comunale ed attuando
la raccolta domiciliare del vetro presso le utenze domestiche ed utenze commerciali;
3. Che tale operazione consentirà di ottenere una maggiore qualità del vetro raccolto, ed una maggiore
pulizia del territorio, dato atto che le campane del vetro spesso sono ricettacolo di rifiuti abbandonati da
parte di cittadini non rispettosi delle regole;
DATO ATTO:
4. Che con delibera di giunta Comunale n. 171 del 19/12/2019 si demandava all’UTC per la redazione
di apposito progetto tecnico per una valutazione tecnico-economica, incentrata sull’eliminazione
delle campane del vetro presenti sul territorio comunale;
CONSIDERATO:
5. Che con nota Prot. n. 156 del 07/01/2020 è stato trasmesso il Piano operativo per il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio Comunale di Tramonti
modificato con l’inserimento della raccolta del vetro porta a porta sia per le utenze domestiche che
per le utenze commerciali e la conseguente eliminazione delle campane attualmente presenti sul
territorio Comunale
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Per quanto in narrativa esplicitato, approvare il Piano operativo per il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio Comunale di Tramonti modificato con
l’inserimento della raccolta del vetro porta a porta sia per le utenze domestiche che per le utenze
commerciali e la conseguente eliminazione delle campane attualmente presenti sul territorio
Comunale;

2. Per l’attivazione del Piano, prevedere:
• L’acquisto di bidoni carrellati da 240 lt e 120 lt da consegnare alle attività
commerciali del Comune di Tramonti e mastelli di 40 lt da consegnare alle utenze
domestiche per la raccolta porta a porta del vetro;
• Realizzare un’apposita campagna di comunicazione sulle nuove modalità di
conferimento del vetro;
• Apportare una variazione ai giorni di conferimento del vetro, andando a modificare
il calendario di raccolta;
• Ogni azione utile e necessaria, conseguente all’approvazione del presente Piano,
per il miglioramento del servizio;
3. Per l’esecuzione del presente provvedimento prevedere una spesa presumibile di €
16.000,00 sul cap. 1740 da inserire nel piano finanziario dell’anno 2020;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione
Trasparente;
Il Vice Sindaco
f.to Vincenzo Savino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 09.01.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore economico e finanziario, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 09.01.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

4732

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 04.05.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 04.05.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

