
COPIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 10-05-2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE -
CONSEGNA E/O RITIRO A DOMICILIO CONTENITORI RACCOLTA PAP -
DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE A CARICO DELL'UTENZA

L’anno  duemiladiciassette il giorno  dieci  del mese di maggio  alle ore 18:30 nella sede

dell’Amministrazione comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome Carica P/A

SISTI ROBERTA SINDACO P

DOSSI FILIPPO SEBASTIANO VICE SINDACO P

OMETTO MAURO ASSESSORE P

VERZELETTI EVA SIMONA ASSESSORE P

MACOBATTI TRANQUILLO ASSESSORE P

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0

Partecipa all’adunanza il Segretario generale, dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il SINDACO,  ROBERTA SISTI, assume la Presidenza e

dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il servizio di igiene urbana sul territorio comunale viene svolto dalla Società Linea Gestioni Srl, aggiudicataria
della gara d’appalto per la gestione dei servizi di igiene ambientale, indetta dal Comune di Maclodio in qualità di
Ente capofila in seguito a convenzione per la gestione in forma associata del predetto servizio;
- sino a ottobre 2013 il servizio di igiene urbana veniva svolto sul nostro territorio comunale prevedendo la
raccolta differenziata porta a porta di carta, vetro, plastica e vegetali, ed il conferimento libero in cassonetti dei
rifiuti indifferenziati;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 59 in data 19.06.2013, ha implementato il servizio di raccolta
rifiuti sul territorio di Torbole Casaglia introducendo il sistema di raccolta porta a porta globale con decorrenza 14
ottobre 2013;
- il predetto sistema di raccolta differenziata dei rifiuti consiste nell’attività di raccolta domiciliare, trasporto e
conferimento presso l’impianto di destino delle frazioni di carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica,
vegetale, frazione organica e rifiuto indifferenziato.

Preso atto del vigente Regolamento per il servizio di Igiene Urbana approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 25.09.2013, ed in particolare dell’art. 12 in tema di raccolta porta a porta.

Evidenziato che:
per l’attuazione del sistema di raccolta porta a porta globale dei rifiuti l’Amministrazione Comunale fornisce-

in comodato d’uso gratuito a tutte le utenze domestiche e non domestiche, appositi contenitori e sacchetti;
alle utenze domestiche viene consegnato un kit standard differenziato solo da un numero maggiore di sacchetti-

per la raccolta del FORSU in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
alle utenze non domestiche invece viene consegnato un apposito kit,  la cui capacità è modulata in relazione-

alle diverse tipologie di attività e alla dimensione aziendale.

Preso atto della diversa tipologia di contenitori come dianzi citata e che di seguito viene riepilogata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO
UTENZE DOMESTICHE
contenitori e sacchetti previsti

UTENZE NON DOMESTICHE
contenitori previsti

ORGANICO (FORSU)

20 lt
7 lt

Sacchetti biodegradabili

20 lt
7 lt

CARTA E CARTONE 40 lt

40 lt
120 lt
770 lt

VETRO E LATTINE 25 lt
25 lt
120 lt

INDIFFERENZIATO (RSU) 120 lt con tag
120 lt con tag
770 lt con tag

PLASTICA sacchetti
sacchetti
1000 lt

VEGETALE sacchetti ===

Evidenziato che il secondo periodo del comma 4 dell’art. 12 del su citato Regolamento per il servizio di igiene
urbana stabilisce che “E’ fatto obbligo agli utenti di provvedere al ritiro delle attrezzature fornite
dall’Amministrazione comunale, rispettando le prescrizioni e le modalità da questa individuate”.
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Preso atto che sono arrivate a questa Amministrazione Comunale da alcune utenze sollecitazioni relativamente
all’istituzione di un servizio di consegna e/o ritiro a domicilio dei contenitori per la raccolta PAP in quanto
voluminosi e non sempre trasportabili facilmente con normali autovetture.

Considerato pertanto di determinare un costo a titolo di rimborso spese da addebitare all’utenza per la consegna
e/o ritiro dei contenitori a domicilio nel caso di espressa richiesta formulata in forma scritta del medesimo.

Ritenuto quantificare il predetto rimborso spese in € 100,00 (euro cento/00), tenuto conto del tempo necessario
del personale e dell’impiego dei mezzi comunali.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Responsabile Area
Contabile, Finanziaria e Tributaria.

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto vigente.

Tutto ciò premesso e considerato.

Con voti favorevoli unanimi espressi da tutti i presenti nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

Di istituire un servizio di consegna e ritiro a domicilio a richiesta dell’utenza, dei contenitori per la raccolta1.
differenziata porta a porta.

Di stabilire quale rimborso spese da addebitare alle Utenze che ne facciano espressa richiesta formulata in2.
forma scritta, per la consegna e ritiro a domicilio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, un
importo pari ad € 100,00 (euro cento/00) da versarsi anticipatamente al momento della richiesta con le stesse
modalità utilizzate per il pagamento dei diritti di segreteria.

Di dare mandato ai Responsabili dell’Area Finanziaria e dell’Area Serviti Tecnici per gli adempimenti3.
conseguenti al presente atto.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del4.
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che, a tal fine, la distinta votazione favorevole è stata unanime.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Giunta comunale

Oggetto :

SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE -
CONSEGNA E/O RITIRO A DOMICILIO CONTENITORI RACCOLTA PAP
- DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE A CARICO DELL'UTENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000,  il sottoscritto Responsabile dell'Area competente, ANDREA BELTRAMI,  in
ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia,  08-05-17
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  ing. ANDREA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria, contabile e tributaria,
ANNA BIANCARDI, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia,  09-05-17
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa ANNA BIANCARDI

GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA

Il sottoscritto Segretario comunale, Antonio Tommaselli,  in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente giudizio di
conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 10-05-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli
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Torbole Casaglia, 16-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

F.to dott.  Antonio Tommaselli
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

diverrà esecutiva il ---27-05-2017 ---   in seguito alla pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo

previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 16-05-2017

Torbole Casaglia, 16-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTA SISTI

F.to dott. Antonio Tommaselli

F.to dott. Antonio Tommaselli

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno

----16-05-2017--- per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.  286

Letto, approvato e sottoscritto:

S
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