COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1696

del 20.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

239

del 14.9.2012

OGGETTO: Accordo tra amministrazioni per il potenziamento del servizio di raccolta
differenziata porta a porta nel Comune di Bacoli (NA): Manifestazione di volontà.
L’anno DUEMILADODICI il giorno
14
del mese di SETTEMBRE
alle ore 20,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Gabinetto Sindaco esprime ai sensi dell’art.49,
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE, alla luce degli atti del
procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
14.9.2012
f.to dr. Vincenzo PEDACI
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ========= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che nel mese di gennaio 2011 il Comune di Bacoli ha acquisito la totalità delle quote della Società Flegrea
Lavoro S.p.A., unitamente alla gestione operativa del servizio di igiene ambientale;
che nel primo semestre 2011, questo Ente ha deciso di focalizzare la missione della Società sull’Igiene
Urbana, dismettendo le attività, peraltro, marginali, dei parcheggi e degli ormeggi, che pesavano in termini
di ricavi per circa un decimo del fatturato della Società;
che, nel contempo, nei primi 7 mesi del 2011, è stato esteso gradualmente a tutta la Città un sistema di
raccolta porta a porta rigoroso;
Considerato
che la Raccolta Differenziata è passata dall’8% nel 2010 all’82% nei primi 8 mesi del 2012;
che la massa dei rifiuti è passata da più 17.000 ton/anno a circa 12.200 ton/anno (proiezione a fine 2012),
con una riduzione di circa 4.800 ton/anno (-28%);
che i risultati sono stati ottenuti grazie ad una significativa partecipazione da parte della Cittadinanza e
all’implementazione di una serie di azioni “virtuose”, consistenti, tra l’altro, in un’opera di promozione della
cultura della riduzione dei rifiuti e del riuso con un centinaio di incontri con le parti sociali (associazioni di
volontariato, professionali, scuole, parrocchie, clienti dei mercatini…..), mentre in termini operativi sono
state attivate le seguenti azioni:
● compostaggio domestico;
● recupero degli oli domestici esausti;
● recupero degli abiti usati;
● campagna per l’uso di buste della spesa riutilizzabili;
● controllo puntuale dei singoli conferimenti di ingombranti;
● attivazione dello sportello di ecoscambio;
che gli extra costi dell’avviamento, in termini di materiali di consumo, attrezzature e di diseconomie
correlate al transitorio di avviamento, sono state consolidate nel bilancio della Società e quindi finanziati con
il gettito della TARSU;
Atteso
che, a questo punto, avendo consolidato la fase di avviamento, per migliorare la qualità del servizio e per
ridurre il costo per i cittadini, è necessario passare ad una gestione industriale che presuppone un programma
di investimenti, con i seguenti interventi urgenti:
1. rinnovare parzialmente il parco automezzi con la sostituzione di due auto compattatori pesanti, uno
medio e tre gasoloni (attualmente abbiamo in dotazione 9 automezzi, con più di 10 anni di servizio).
Sono macchine ammalo rate , al fine della vita tecnica, con frequenti fuori-servizio e che comportano
onerosi interventi di manutenzione e, durante la stagione turistica, con il parco macchine al limite, anche
oneri per noleggi sostitutivi e per lavoro straordinario.
Costo stimato 450.000 €
2. acquistare due spazzatrici medie (attualmente ne abbiamo una in affitto per i 5 mesi estivi).
Costo stimato 280.000 €
3. acquistare attrezzature per lo spazzamento manuale, per le utenze commerciali e per la compattazione
dei rifiuti ingombranti.
Costo stimato 200.000 €
4. attivare almeno 2 ecocentri (isole ecologiche), che consentirebbero di migliorare il servizio e di ridurre i
costi. Al momento non è attiva alcuna isola ecologica.
Costo stimato 400.000 €

5. attivare un sistema di controllo, con codice a barre, delle singole frazioni conferite degli utenti. Il sistema
consente di migliorare significativamente la qualità del servizio, di individuare conferimento impropri ed
utenti non registrati.
Costo stimato 70.000 €,
per un costo totale stimato degli investimenti pari ad 1,4 MI €;
Preso Atto
che il Governo, per il tramite del Ministero dell’Ambiente, ha sussidiato il Comune di Napoli con un
finanziamento di euro 5 milioni, per estendere la raccolta porta a porta nel territorio del suddetto Comune, a
valle di apposito Accordo stilato
tra il Comune stesso, il Governo, la Regione Campania e il Conai;
che detta iniziativa, finanziata con i Fondi coesione e sviluppo (già fondi FAS), giusta deliberazione della
Giunta Regione Campania del 3 luglio 2012, risponde alla logica della sussidiarietà verticale di cui
all’art.118 della Costituzione e all’art.5, par.3 del Trattato U.E.;
che, in forza di quanto sopra, essa può legittimamente essere estesa anche ad altre entità territoriali, che per
legge sono tenute a garantire i livelli minimi essenziali dei servizi pubblici locali, al fine di non incorrere
nelle sanzioni previste dalla legge, anche in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani;
che, notoriamente, la gestione dei rifiuti solidi urbani rappresenta una delle maggiori criticità per
l’organizzazione e per i bilanci degli enti locali;
Dato atto
che il Comune di Bacoli, giusta quanto in premessa riportato, che qui si intende confermato, rappresenta un
esempio di virtuosità in forza degli obiettivi sin qui conseguiti (82% di r.d.), che, tuttavia, possono e devono
essere implementati e migliorati mediante una gestione industriale del ciclo integrato dei rifiuti, che
presuppone una politica di investimenti a medio-lungo termine, anche per non vanificare i risultati
conseguiti;
che il predetto programma di investimenti non può – per la sua entità – essere sopportato dalle sole risorse
del bilancio comunale;
che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di ricorrere a tutte le possibilità che il vigente ordinamento
giuridico appresta in materia di sussidiarietà di differenziazione (intesa come capacità di tenere in debito
conto la diversità strutturale, demografiche e organizzative dei vari livelli di governo, anche locali) e di
adeguatezza;
Ritenuto
alla luce ed in forza di tutto quanto sopra espresso, manifestare la volontà politico-amministrativa di
avanzare formale richiesta al Governo, in persona del sig. Ministro dell’Ambiente, alla Regione Campania,
in persona del Sig. Presidente e del CONAI, di attivare apposito procedimento di Accordo per supportare il
Comune di Bacoli nel suo percorso di potenziamento della raccolta differenziata sull’intero territorio
comunale, contribuendo “pro quota” alla copertura delle spese in conto capitale;
Precisato
che il percorso di potenziamento del servizio prevede il programma di investimenti, nel medio – lungo
termine, giusta nota della S.p.A. della Flegrea Lavoro n.1420 del 03/09/2012, con la quale sono stati
individuati gli interventi urgenti di cui in premessa;
Visto l’art.15 della legge n.241/90 e s.m.i. in materia di accordi tra amministrazioni;
Visto il parere di regolarità tecnica , reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
SI PROPONE
1) Darsi atto della premessa e della narrativa e, per l’effetto, manifestare la volontà politico-amministrativa
di avanzare formale richiesta al Governo, in persona del sig. Ministro dell’Ambiente, alla Regione
Campania, in persona del Sig. Presidente e del CONAI, di attivare apposito procedimento di Accordo per
supportare il Comune di Bacoli nel suo percorso di potenziamento della raccolta differenziata sull’intero
territorio comunale, contribuendo “pro quota” alla copertura delle spese in conto capitale;
2) Precisarsi che il percorso di potenziamento del servizio prevede il seguente programma di investimenti,
nel medio – lungo termine e precisamente:

● rinnovare parzialmente il parco automezzi con la sostituzione di due auto compattatori pesanti, uno
medio e tre gasoloni (attualmente abbiamo in dotazione 9 automezzi, con più di 10 anni di servizio).
Sono macchine ammalo rate , al fine della vita tecnica, con frequenti fuori-servizio e che comportano
onerosi interventi di manutenzione e, durante la stagione turistica, con il parco macchine al limite, anche
oneri per noleggi sostitutivi e per lavoro straordinario.
Costo stimato 450.000 €
● acquistare due spazzatrici medie (attualmente ne abbiamo una in affitto per i 5 mesi estivi).
Costo stimato 280.000 €
● acquistare attrezzature per lo spazzamento manuale, per le utenze commerciali e per la compattazione
dei rifiuti ingombranti.
Costo stimato 200.000 €
● attivare almeno 2 ecocentri (isole ecologiche), che consentirebbero di migliorare il servizio e di ridurre
i costi. Al momento non è attiva alcuna isola ecologica.
Costo stimato 400.000 €
● attivare un sistema di controllo, con codice a barre, delle singole frazioni conferite degli utenti. Il
sistema consente di migliorare significativamente la qualità del servizio, di individuare conferimento
impropri ed utenti non registrati.
Costo stimato 70.000 €,
per un costo totale stimato degli investimenti pari ad 1,4 MI €;
3) Dare mandato al Sig. Sindaco di formalizzare al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Campania e al
CONAI apposita richiesta nei sensi di cui al presente deliberato, allegando alla stessa copia della
presente deliberazione;
4) Riservarsi ogni eventuale successivo provvedimento in materia;

5) Dare al presente atto immediata eseguibilità.
Il Sindaco proponente
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Accordo tra amministrazioni per il

potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Bacoli
Manifestazione di volontà”;
Ritenuto di provvedere in merito;

(NA):

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Accordo tra

amministrazioni per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel
Comune di Bacoli (NA): Manifestazione di volontà”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile,con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li 20.9.2012
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e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 20.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

...

_________________________

