
COMUNE DI SALA CONSILINA 

Provincia di Salerno 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 50 del 21-04-2015 

OGGETTO:
LINEE  D'INDIRIZZO  PER  LA  RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  ECOLOGICI  E,  IN 
PARTICOLARE  DEL  CONFERIMENTO  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI.  

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Aprile alle ore 12:15 con la continuazione, 
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di  legge.  
Risultano  presenti  

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO SINDACO Presente

2 GIORDANO LUIGI ASSESSORE Assente

3 LOMBARDI GELSOMINA ASSESSORE Assente

4 FERRARI DOMENICA ASSESSORE Presente

5 LOPARDO ANTONIO ASSESSORE Presente

6 GAROFALO VINCENZO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale GERARDI CARMELA incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO constatato il numero legale degli intervenuti assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 22.09.2000 fu avviata la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, rinviando ad apposita ordinanza la data dell'effettivo inizio 
della raccolta differenziata integrata;
CHE con Ordinanza Sindacale n. 42 del 27.09.2000 furono disposte le modalità di conferimento dei rifiuti 
differenziati, secondo un calendario settimanale definito nello stesso atto e secondo il modello di gestione 
(“porta a porta”) delineato ed approvato con le deliberazioni giuntali n. 139/2000 e n. 176/2000;
CHE con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  97  del  31.07.2014,  questa  Amministrazione  Comunale 
esprimeva la volontà di riorganizzare il servizio di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti urbani, a tal fine 
dando  mandato  al  Dirigente  dell’Area  Tecnica,  d’intesa  con  il  Comando  Polizia  Municipale,  per 
l’aggiornamento del progetto di raccolta rifiuti;
CHE nell'ambito della predetta riorganizzazione, l'Area Tecnica ha elaborato il nuovo piano dei rifiuti (prot. 
2136 del 09.02.2015), il quale, partendo dalla ricognizione dell'attuale ciclo dei rifiuti, contiene la proposta 
riorganizzativa complessiva dello stesso, trattandosi di documento finalizzato a tradurre in scelte tecniche gli 
indirizzi strategici della politica comunale di gestione dei rifiuti;

ATTESO:
CHE, al fine di avere un ausilio nella definizione dei prezzi di mercato da porre a base di gara d'appalto per 
l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, in data 16 febbraio c.a., mediante pubblicazione di 
specifico  avviso  all'Albo  Pretorio,  è  stata  avviata  una  indagine  di  mercato  per  l'acquisizione  dei  prezzi 
praticati dagli operatori economici per i servizi di trasporto, smaltimento e nolo cassoni delle frazioni 200301 
(rifiuto secco indifferenziato), 200108 (organico), 150106 (multimateriale);
CHE,  ad integrazione del precedente avviso, in data 18 febbraio c.a. è stato pubblicato altro avviso per 
l'acquisizione dei prezzi  di mercato praticati  dagli  operatori economici in relazione ai servizi  di trasporto, 
smaltimento  e  nolo  cassoni  per  le  frazioni  200307 (rifiuti  ingombranti),  200140 (metallo),  200138 (rifiuti 
legnosi:  legno,  diverso  da  quello  di  cui  alla  voce  200137),  160103  (pneumatici  fuori  uso),  200136 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 
200135),  200135 (apparecchiature  elettriche  ed elettroniche  fuori  uso  contenenti  componenti  pericolosi, 
diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  200121  e  200123),  200123  (apparecchiature  fuori  uso  contenenti 
clorofluorocarburi),  160122  (componenti  non  specificati  altrimenti),  170904  (rifiuti  misti  dell'attività  di 
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), 170802 (materiali da 
costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801);
CHE l'Area Tecnica ha elaborato proposta di organizzazione e stima dei costi del servizio di spazzamento 
stradale (prot. 4343 del 18.03.2015);
CHE in data 24.03.2015 si è proceduto all'apertura delle buste pervenute in risposta all'indagine di mercato 
di cui sopra, come da verbale predisposto dagli uffici preposti in pari data;

CONSIDERATO che  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  minore  produzione  di  rifiuti  e  di  incremento  della 
percentuale  di  raccolta  differenziata  ed  in  ragione  della  necessità  di  razionalizzare  il  costo  economico 
derivante  dalla  gestione complessiva  dell'intero  ciclo,  occorre  procedere ad una rivisitazione dell'attuale 
modello organizzativo del ciclo dei rifiuti;

RILEVATO che,  a tal  fine,  la  letteratura e i  principali  studi  in  materia definiscono il  modello di  raccolta 
differenziata congiunta, anche detto “multimateriale” - ovvero quello in cui l'utente separa semplicemente ciò 
che può essere riciclato da ciò che non può essere riciclato, conferendo insieme le frazioni riciclabili - quale 
modello  organizzativo  più  performante  in  termini  di  raccolta  differenziata,  in  uno  con  una  significativa 
riduzione dei costi di trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati e di smaltimento del rifiuto indifferenziato, con 
l'ulteriore possibilità di incrementare gli introiti provenienti dalle piattaforme di filiera;

RITENUTO, nelle more del riassetto del sistema integrato del servizio rifiuti e della relativa governance da 
parte della Regione Campania, di cui alla legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 (“Riordino del servizio di 
gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”) di dare direttive affinché si proceda alla rimodulazione del 
sistema organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267,

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,

1. di dare direttive affinché si proceda alla rimodulazione del sistema organizzativo di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani come segue:

• passaggio dal multimateriale (codice CER 105106) pesante, che attualmente vede il conferimento 
congiunto vetro+alluminio, al multimateriale leggero contenente le frazioni plastica e alluminio,

• raccolta  monomateriale  del  vetro  (codice  CER 200102)  mediante  il  sistema  del  “porta  a  porta” 
nell'intero territorio comunale,

• per le altre tipologie di rifiuti, conferma delle rispettive modalità di conferimento e di raccolta: raccolta 
domiciliare di carta e cartone, secco indifferenziato e organico;

2. di demandare agli uffici competenti la predisposizione di tutti gli atti e le azioni necessarie per dare corso 
al presente provvedimento, ivi compresa opportuna ed accurata campagna di comunicazione;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il  presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di competenza.
Li, 18/04/2015

Il Responsabile P.O. Settore Polizia Locale - Ecologia
F.to Ten. Gian Mauro Baratta

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile del presente atto, per quanto di competenza.

Li , 18/04/2015
Il Dirigente Area Finanze

F.to Dr. Giuseppe Spolzino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 06.08.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state definite, tra l’altro, le competenze della Giunta stessa;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

• di  approvare,  integralmente  e  ad ogni  effetto di  legge,  la  proposta  di  deliberazione che 
precede;

•
ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, di rendere, con successiva votazione palese ed 
all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CAVALLONE FRANCESCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GERARDI CARMELA 

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del  sito web istituzionale del  Comune in data 
odierna  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  giorni  consecutivi.

Li , 21/04/2015
Il Segretario Comunale

F.TO GERARDI CARMELA

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. **

Li , 21/04/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
del  sito  web  istituzionale  del  Comune  dal  __________  al  __________.

Li _______________

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-2015 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 
3°  comma  -  T.U.  267/2000  e  ss.  mm.
Li _______________ 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


