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C O P I A 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

N. 45 
Data: 15/03/2019 

OGGETTO: ECONOMIA CIRCOLARE E RETE DI 
SOLIDARIETÀ - ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO 
CONFERITI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE 
ANCORA IN CONDIZIONI DI ESSERE EFFICACEMENTE 
UTILIZZATI – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 5. 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUINDICI del mese di MARZO, alle ore 
11.30 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa SI  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con l’approvazione al Parlamento europeo di Strasburgo del pacchetto sull’economia 

circolare si apre la strada ad un modello di sviluppo nuovo del ciclo di vita dei rifiuti, 
incrementando il loro riutilizzo, favorendo i risparmi energetici e diminuendo gli sprechi in 
ogni settore; 

- che il Comune di Caiazzo, per contrastare la cultura dell'usa e getta, sostenere la diffusione di 
una cultura del riuso dei beni basata sui principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale, 
intende promuovere, in via sperimentale, il reimpiego e il riutilizzo di beni usati, 
prolungandone il ciclo di vita, oltre le necessità del primo utilizzatore in modo da ridurre la 
quantità di rifiuti da avviare a trattamento e o smaltimento; 

- che la crisi economica ha ricadute negative anche a livello locale, per cui è in aumento il 
numero delle persone e delle famiglie che vivono in situazione di contingente indigenza e 
pertanto l’amministrazione comunale intende realizzare una rete di sostegno per le fasce 
sensibili della popolazione, come i cittadini meno abbienti, consentendo loro la possibilità di 
acquisizione, a titolo gratuito di beni di consumo usati -  conferiti presso l’Isola Ecologia 
Comunale -  in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli scopi e le finalità originarie 
dei beni stessi; 

- che il Comune di Caiazzo attua politiche di sostegno per i nuclei che si trovano in condizioni 
di difficoltà economica, conformando la propria azione al principio di sussidiarietà sancito 
dall’art. 118 della Costituzione; 

- che, allo scopo, si esprime atto di indirizzo al responsabile del Settore 5 - Politiche 
Ambientali affinché realizzi una rete di solidarietà, che consenta la possibilità alle persone che 
vivono in situazione di contingente indigenza di poter ricevere quei beni di consumo usati e 
conferiti presso l’Isola Ecologia Comunale che possono ancora essere utilizzati per gli scopi e 
le finalità originarie, ad esclusione degli apparecchi con componenti elettrici ed elettronici; 

- che il servizio in via sperimentale sarà gestito dal comune di Caiazzo in collaborazione con il 
soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed avrà anche il compito di 
realizzare attività educative volte alla valorizzazione dei beni usati; 

- che questa attività non ha alcun scopo di lucro; 
- che possono essere ceduti, previa verifica da parte del personale incaricato, esclusivamente 

beni usati, in buono stato e funzionanti, quali:  abiti, accessori di abbigliamento e biancheria 
per la casa,  articoli ed accessori per l'infanzia; attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e 
bricolage; attrezzature sportive;  giochi ed oggetti per lo svago;  mobili ed elementi di arredo; 
oggettistica e suppellettili per la casa;  pubblicazioni;  stoviglie e casalinghi, ad esclusione degli 
apparecchi con componenti elettrici ed elettronici; 

- che all’atto del ritiro gli utenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito modulo di iscrizione, 
costituente una liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o 
smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non 
venisse riutilizzato e solleva il gestore ed il personale da ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose e/o persone derivanti dall'uso proprio ed improprio del bene stesso.  

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL); 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) 
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile di Servizio 
competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL); 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata; 
1. Di realizzare una rete di solidarietà, che consenta la possibilità alle persone che vivono in 

situazione di contingente indigenza di poter ricevere, previa verifica da parte del personale 
incaricato, quei beni di consumo usati, conferiti presso l’Isola Ecologia Comunale,  che 
possono ancora essere utilizzati per gli scopi e le finalità originarie, in buono stato e 
funzionanti, quali: abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa, articoli ed accessori 
per l'infanzia; attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage; attrezzature sportive;  
giochi ed oggetti per lo svago; mobili ed elementi di arredo; oggettistica e suppellettili per la 
casa;  pubblicazioni; stoviglie e casalinghi.  

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore 5 di dare attuazione alla volontà 
dell’Amministrazione Comunale espressa al punto n. 1 e di realizzare sul territorio comunale e 
presso gli istituti scolastici attività educative volte alla valorizzazione dei beni usati. 

 
Successivamente la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata ed unanime 

determina di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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OGGETTO:. ECONOMIA CIRCOLARE E RETE DI SOLIDARIETÀ - ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO 
CONFERITI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE ANCORA IN CONDIZIONI DI ESSERE 
EFFICACEMENTE UTILIZZATI – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 5.  

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D. 
Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 

              IL RESPONSABILE DELSETTORE 
                                                          F.to Gaetano Chichierchia 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario non ha espresso parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta oneri di sorta per l’Amministrazione. 
 
                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              dott. Giancarlo Apisa 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         IL PRESIDENTE                      ILSEGRETARIO COMUNALE 
F.to Geom. Stefano Giaquinto                              F.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
===================================================== 
 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 19/03/2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 
30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 
T.U.E.L.)  

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. _2493_ 
(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
  ILSEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
 
  Caiazzo,  Li 19/03/2019       Il Responsabile del procedimento 
          Dott. Paolo Mandato 
 
 
 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li ____________    Il Responsabile del procedimento 

 


