COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 24
OGGETTO:
D. M. 8 APRILE 2008 E SS. MM. CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E ZONA
SEPARATA ADIBITA A RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA E
COMPOSTAGGIO DI COMINITA' - NOMINA DEL NUOVO GESTORE.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DIECI del mese di APRILE alle ore 20:00 nella sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

NOMINATIVO
ELENA CORRADO
DAMONTE STEFANO
CAMPAGNA ENZO

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

TOTALE
Presiede il Sig.: ELENA CORRADO
Assiste quale segretario il Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

=======================================================================
OGGETTO: D. M. 8 APRILE 2008 E SS. MM. CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E
ZONA SEPARATA ADIBITA A RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA E
COMPOSTAGGIO DI COMINITA' - NOMINA DEL NUOVO GESTORE.
=======================================================================
I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Lucio MASSARDO

=======================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con DGC n°17 del 04.05.2017 è stato approvato, ai sensi del decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 Aprile 2008, modificato con decreto 13 Maggio
2009, il centro di raccolta comunale dei rifiuti (nel seguito, CDR) raccolti in modo differenziato sito in
località “La Cava”.
PREMESSO, altresì, che l’apertura dello stesso CDR risulta essere stata autorizzata a partire dal giorno
01/06/2017.
PREMESSO, infine, che nell’ambito del CDR, anche se in area separata fisicamente, vi è anche il centro
di stoccaggio per la raccolta della frazione organica e frazione verde dei rifiuti solidi urbani, che ha
ottenuto il parere favorevole dell’ARPAL territorialmente competente ai sensi dell’art.214, comma 7
bis del Dlgs 03.04.2006, n°152 in data 06/12/2016 e in funzione della quale è stata presentata ai sensi
di legge “Denuncia di Inizio Attività” (DIA) datata 19.06.2017, Prot. n. 1055, relativa alle Compostiere
di Comunità.
DATO ATTO che con DCC n°13 del 12.05.2017 è stato approvato il “Regolamento di Gestione Centro di
Stoccaggio Temporaneo Comunale”, che prevede la disciplina puntuale anche della zona separata e
adibita a raccolta della frazione organica e quella delle compostiere famigliari, con l’istituzione
dell’albo dei compostatori di Villa Faraldi.
VISTO che la gestione del centro di raccolta in esame è stata affidata dal Comune di Villa Faraldi al
soggetto gestore pro tempore del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
CONSIDERATO che il Comune di Villa Faraldi, con DGC n. 6 in data 29.01.2018 ha determinato di indire
un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse volto alla gestione del servizio di raccolta
differenziata integrale dei rifiuti con sistema porta a porta.
RILEVATO che l’impresa ECO.S.E.I.B. srl, con sede in via Gen. Giuseppe Azzaro n°25 a Giarratana (RG),
Codice Fiscale e Partita IVA 01438530881, è risultata l’unico soggetto a manifestare il proprio
interesse e, di conseguenza, con determinazione n°29 del 22.03.2018 il servizio di raccolta
differenziata integrale dei rifiuti con sistema porta a porta è stata affidato all’impresa appena
ricordata.

PRESO ATTO che ECOS.E.I.B. SRL, quale soggetto incaricato dal Comune di Villa Faraldi di gestire i
centri di raccolta rifiuti comunale, ha ottenuto l’iscrizione alla sottocategoria classe F “centri di
raccolta di rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato” per comuni con meno di 5.000 abitanti
della categoria 4 “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
VISTI i decreti del Sindaco, con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali;
ATTESO che l’approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta nuovi oneri
finanziari diretti e immediati a carico del Bilancio dell’Ente, onde non si acquisisce il parere del
Responsabile del Servizio finanziari in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49
Dlgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in epigrafe, in merito alla presente proposta di deliberazione, espresso dal
funzionario competente, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs.vo 267/2000;
Con Voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto, anche ai fini dell’immediata
eseguibilità;

DELIBERA
1. di dare atto che la gestione del centro di raccolta in esame, a partire dal giorno 04.04.2018, è
affidata dal Comune di Villa Faraldi al soggetto gestore pro tempore del servizio comunale di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ECOS.E.I.B. srl di Giarratana (RG), che possiede i
requisiti di legge prescritti e che sarà tenuta ad operare nel pieno rispetto del D.M. 08.04.2008,
così come modificato dal D.M. 13.05.2009;
2. di dare atto che anche la gestione del centro di stoccaggio per la raccolta della frazione organica e
frazione verde dei rifiuti solidi urbani è affidata, sempre a partire dal 04.04.2018, è affidata a
ECOS.E.I.B. srl di Giarratana (RG);
3. di dare atto che verrà data comunicazione della presente approvazione alla Regione Liguria e alla
Provincia di Imperia, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 13.05.2009;
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico arch. Lucio Massardo:
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ELENA CORRADO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

Reg. pubbl. n. ____
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 12/04/201
8 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
=============================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
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