
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
Data

Oggetto:
20/04/2017 MODIFICHE AL PROGETTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'anno                                           , addì                                , del mese di                             , previo inviti, si èVENTI APRILE

13:45

DUEMILADICIASSETTE

Presente

33

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

riunita la Giunta Comunale alle ore                  con l'intervento dei Sigg. :

Assente

Copia

Cognome e Nome Carica

XLUZII ANDREA SINDACO1

XIACHINI TATIANA VICESINDACO2

DI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE3 X

XDI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE4

XGATTI CARLA ASSESSORE5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi art. 97, 4° comma del

Il Sindaco, , constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida
la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LUZII ANDREAAvv.

D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 33 del 20/04/2017 - Pagina 1 di 4You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


OGGETTO: MODIFICHE AL PROGETTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C.C n. 15 del 10.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata
conferita la delega della funzione del servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani
del Comune di Sant'Omero all'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata;
MENZIONATA  la  delibera  del  Consiglio  Complessivo  dell'Unione  dei  Comuni  –  Città
Territorio  Val  Vibrata  n.  14  del  09.09.2008,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  cui  si  è
provveduto  a  recepire  l'attribuzione  della  delega,  da  parte  del  Comune  di  Sant'Omero,
dell'esercizio della funzione relativa al servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani
del Comune di Sant'Omero;
DATO  ATTO  che  l'Unione  dei  Comuni  –  Città  Territorio  Val  Vibrata  con  delibera  del
Consiglio  Complessivo  n.  4  del  18.04.2005,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  individuato  come
soggetto gestore del servizio di igiene la società Poliservice S.p.a.;
CHIARITO che il contratto di servizio del settore igiene, ai sensi del D.lgs. n. 22/97 è stato
sottoscritto dalle parti Unione dei Comuni – Città Territorio – Val Vibrata il 15.09.2005.
RICHIAMATO il  progetto  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  con  il  sistema  “ ”  su
tutto il territorio del Comune di Sant'Omero, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
171 del 30.09.2008;
RITENUTO  OPPORTUNO  apportare  alcune  modifiche  al  suddetto  Progetto  di  raccolta
rifiuti, riguardanti la frequenza di raccolta settimanale, come di seguito:

Utenze domestiche:
- la raccolta della carta passa da 1 volta alla settimana ad 1 volta ogni 15 giorni;
- la raccolta della plastica passa da 1 volta alla settimana ad 1 volta ogni 15 giorni;
- la raccolta aggiuntiva settimanale dell'organico nel periodo estivo dal 15 giugno al

15 settembre non viene effettuata; 
Utenze non domestiche:
- la  raccolta  del  cartone/carta  passa  da  2  volte  alla  settimana  ad  1  volta  alla

settimana;
VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  ai  sensi  dell'art. 49  del  D.lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale  della  delibera  de qua  e  quale
motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90;
DI APPROVARE le seguenti modifiche al progetto di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
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del Comune di Sant'Omero, con decorrenza dal mese di maggio 2017:
Utenze domestiche:
- la raccolta della carta passa da 1 volta alla settimana ad 1 volta ogni 15 giorni;
- la raccolta della plastica passa da 1 volta alla settimana ad 1 volta ogni 15 giorni;
- la raccolta aggiuntiva settimanale dell'organico nel periodo estivo dal 15 giugno al

15 settembre non viene effettuata; 
Utenze non domestiche:
- la  raccolta  del  cartone/carta  passa  da  2  volte  alla  settimana  ad  1  volta  alla

settimana;
DI TRASMETTERE copia della presente all'Unione di Comuni – Città Territorio Val Vibrata;
DI AUTORIZZARE  il Responsabile del sevizio a porre in essere tutti gli atti amministrativi
conseguenti e necessari;
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Ing. Gabriele Di Felice
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IL SINDACO

LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCARPONE MARIA GRAZIA

Si certifica che copia della presente deliberazione n.                        del                         viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data                                                 e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

COMUNE DI SANT'OMERO
PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sant'Omero lì, ____________________ PROT. N. _______________

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
ALBO

ESITO DI ESECUTIVITA'

per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

33 20/04/2017

F.to

La presente copia composta dan._______fogli e n.________ facciate e di n. ________ allegati è conforme 

all'originale esistente presso questo ufficio

F.to

F.to

Dott.ssa

F.to

F.to

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.
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