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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N. _101_ 
Data: 05/9/2016 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – PROVVEDIMENTI. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 
9.00 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 l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta  SI 

ASSESSORE PONSILLO Arianna SI  

ASSESSORE PONSILLO LUIGI SI  

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Anastasio Nunzio Mario, 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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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO: 
 

Che con delibera di G.C. n. 53  del 19-05-2016  avente ad oggetto: “ servizio di igiene 
urbana – deliberazioni di G.C, n.  129 del 3010-2015 e n. 44 del 22-04-2016- riformulazione 
indirizzi  provvedimenti” si è provveduto , in sostituzione delle citate delibere, come segue: 

a) “Indire nuova procedura di gara ad evidenza pubblica  per la durata  di anni 3 (tre)  ai sensi 
della normativa vigente , D.Lgs 50/2016 s.m.i., risolutivamente condizionata all’attivazione 
degli Ato e/o Sto, avente  ad oggetto la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché i 
servizi di igiene urbana; 

b) Raggiungere il 65% di raccolta differenziata da attuarsi entro un anno dalla consegna;” 

Che con determina del settore 5, n 217 RG del 13-07-2016 si è provveduto ad incaricare, il 
Responsabile del Settore 3  nella persona dell’architetto sig. GIOVINI Dario,  della redazione  di un 
piano comunale per la raccolta differenziata porta a porta  finalizzato all’indizione della gara da 
redigersi  entro e non oltre il 25 luglio c.a, dando atto dell’assenza di figure professionali idonee 
all’interno del settore 5; 

Che con nota prot. 7351 del 19-08-2016 è stato trasmetto al settore 5 il piano comunale della 
raccolta differenziata dei rifiuti;  

Visto il nuovo  piano di sviluppo per la raccolta differenziata sul territorio comunale; 

Considerato  che il predetto piano necessita di approvazione da parte della Giunta 
Comunale ed è fondamentale per l’indizione della nuova procedura di gara;   

Ritenuto  di provvedere in merito   

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

Approvare il nuovo Piano comunale della raccolta differenziata dei rifiuti , così come 
predisposto dal Responsabile del Settore  3, mirato ad incrementare la raccolta differenziata 
che , allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

Dare Mandato al Responsabile del settore 5 dell’attuazione del suddetto piano. 
 

f.to Il Responsabile del Settore 5 
(sig. Renzo Mastroianni) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Vista  la suddetta proposta di deliberazione 
Ritenuta meritevole di approvazione; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili dei 
Settori, ex D.lgs n. 267/2000; 
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Con voti unanimi resi e verificati in forma palese, per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1.  DI APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 
2. DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo Piano Comunale della Raccolta 

Differenziata, così come predisposto dal Responsabile del Settore 3 arch. Dario 
Giovini, mirato ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti , che, allegato al  
presente provvedimento  ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. DI  DARE MANDATO al responsabile del settore 5 dell’attuazione del suddetto 
piano. 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line della presente 
delibera. 

5.  DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, con separata votazione 
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  quarto comma, del D. 
L.gvo 18/08/2000, n. 267. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – 
PROVVEDIMENTI. 

 
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 DEL SETTORE 5 
   f.to sig. Renzo Mastroianni 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario ha espresso parere favorevole. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to dott. Loreto Califano 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Tommaso Sgueglia                        f.to  avv. Anastasio Nunzio Mario 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 06/09/2016 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. 

__8030__ (art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 

 Caiazzo, 06/09/2016 P. Il Responsabile del procedimento 

           f.to Della Rocca 

 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 

Caiazzo, Li _________  Il Responsabile del procedimento 
 
 
 
 














































































