
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   

PROVINCIA DI MODENA

09/03/2012

09/03/2012il   

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE PROGETTO: "TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI: RACCOLTE CON 

CONTENITORI" - ATTO DI INDIRIZZO.

 20 Nr. Progr.

07/03/2011Data

 11Seduta Nr.

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 15:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

LAMANDINI FRANCESCO SINDACO S

BAROZZI DANIELA VICE-SINDACO S

VENTURELLI ANTONIO ASSESSORE S

CAVALLIERI ARMANDO ASSESSORE S

STEFANI DANIELE ASSESSORE S

ZANNI SARA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. STRACUZZI CARMELO

In qualità di SINDACO, il Sig. LAMANDINI FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)

Pagina 1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  20 DEL 07/03/2011 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO: "TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI: RACCOLTE CON CONTENITORI" - 
ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 18 gennaio 2010 è stato approvato 
lo schema di Contratto di Programma tra Regione Emilia-Romagna e Confservizi Emilia-Romagna, 
Programma finalizzato all’implementazione di azioni pilota volte a rendere effettivo il sistema di 
tracciabilità fisica e documentale dei rifiuti, tramite l’utilizzo di specifiche tecnologie e di software 
dedicati, per identificarne e monitorare i flussi lungo la filiera;  
 
Considerato che il gestore del servizio di igiene urbana Hera spa ha individuato “Spilamberto” 
come territorio nel quale attuare il progetto, ritenendo che questi possieda le caratteristiche 
ottimali richieste dalla Regione. 
 
Vista la documentazione pervenuta in data 15 febbraio u.s., da Hera spa relativa al Progetto 
“tracciabilità” rifiuti: raccolte con contenitori” che si propone l’obiettivo di sviluppare la raccolta 
differenziata mediante la conoscenza dei flussi nella filiera “produttore”, “raccolta-trasporto” e 
“conferimento” e in particolare: 

1) migliorare la quantità di raccolta della  differenziata; 
2) rendere trasparente la destinazione dei flussi del singolo utente; 
3) rintracciabilità della fonte produttiva per ciascun ingresso all’impianto; 
4) indurre comportamenti virtuosi degli utenti tramite una maggiore responsabilizzazione nella 

qualità della raccolta differenziata; 
5) classificare in fasce di qualità le aree di produzione al fine di individuare interventi mirati al 

miglioramento della qualità cd. “obiettivo recupero”; 
6) creare la banca dati per la valutazione delle produzioni specifiche e le rese di produzione 

per categoria di utenza servita; 
7) trasparenza del processo di comunicazione ambientale certificabile da terzi; 
8) verifiche fattibilità applicazione sistemi di tariffazione premiante/penalizzante; 
9) miglioramento dell’efficienza gestionale del sistema; 

 
I contenitori per la raccolta indifferenziata, nonché della raccolta differenziata tra cui carta, plastica 
e organico potranno essere dotati di dispositivo per il riconoscimento dell’utente e riguarda tutti i 
cassonetti del territorio comunale; 
 
Dato atto che l’importo complessivo del progetto (previsto per circa 360 cassonetti) ammonta a € 
350.000,00 finanziato per € 250.000,00 dalla Regione Emilia Romagna e per la restante parte 
autofinanziato da Hera spa che implementerà il progetto fino a 470 cassonetti con un ulteriore 
impegno finanziario di € 60.000,00; 
 
Considerato che, per la partecipazione al progetto, all’Amministrazione comunale potrà essere  
richiesto un impegno economico annuo pari a € 9.000,00 a decorrere dal prossimo anno 2012 e 
per un periodo di anni dieci, quale contributo di gestione e manutenzione; 
 
Considerato infine che è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire la tariffa integrata 
ambientale di cui all’art. 238 del D. Lgs n. 152/2006, in sostituzione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (TARSU), con approvazione del relativo Regolamento; 
 
Ritenuto che l’attivazione del progetto presenti sicuramente importanti aspetti positivi quali  una 
maggior responsabilizzazione degli utenti con un auspicabile aumento della raccolta differenziata ai 
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fine anche di raggiungere i valori minimi stabiliti , oltre a conferimenti più corretti in termini 
qualitativi e territoriali, ad esempio da parte di utenze non “censite” nel territorio comunale; 
Ritenuto inoltre occorra mettere in atto ogni misura necessaria ad eliminare gli eventuali 
inconvenienti che durante la fase di avvio del progetto o nel corso della sperimentazione 
potrebbero presentarsi, come la possibilità di abbandono dei rifiuti a lato dei contenitori e disagi 
agli utenti in caso di guasto dei contenitori con eventuale forzatura degli stessi; 
 
Valutato quindi di individuare alcuni temi per la buona riuscita del progetto che necessariamente 
dovranno essere attentamente considerati da parte del gestore Hera spa e, in particolare: 

- concordare con l’Amministrazione le azioni relative alla “comunicazione e sensibilizzazione” 
di  tutti gli utenti domestici e non domestici; 

- stabilire tempi certi per la raccolta non correttamente conferita nei cassonetti; 
- stabilire tempi certi per la durata del periodo cosiddetto "tutto aperto" e tempi certi e 

comunicazione adeguata per il passaggio alla Stazione riservata con calcolo della scontistica 
sulla TIA tenendo conto sia della quantità complessiva di rifiuti sia sulla quantità di 
differenziata 

 
Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 
D.Lgs 267/2000; 
 
Con voto unanime espresso in forma palese 
 

D E L I B E R A 

richiamate le premesse quali parti integranti  e sostanziali del presente atto: 
 
1) Di dare atto della volontà dell’Amministrazione di partecipare al progetto presentato dal 

gestore del servizio di igiene urbana Hera spa: “Progetto tracciabilità rifiuti: raccolte con 
contenitori” finalizzato a rendere effettivo il sistema di tracciabilità fisica e documentale dei 
rifiuti, tramite l’utilizzo di specifiche tecnologie e di software dedicati, per identificarne e 
monitorare i flussi lungo la filiera, nell’ambito del più generale Programma tra Regione Emilia-
Romagna e Confservizi Emilia-Romagna approvato con deliberazione GR n. 50 del 18/01/2010; 

 
2) Di incaricare il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente e il Responsabile 

del Servizio Finanziario, ognuno per quanto di competenza, alla predisposizione dei necessari 
atti gestionali sulla base delle indicazioni e considerazioni indicate in premessa e integralmente 
richiamate; 

 
3) Di trasmettere il presente atto al gestore del servizio Hera spa al fine di dare comunicazione 

dell’interesse alla partecipazione al progetto presentato; 
 
4) Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAMANDINI FRANCESCO F.to dott. STRACUZZI CARMELO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 20   DEL 07/03/2011

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 09/03/2012 IL VICE SEGRETARIO  F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. STRACUZZI CARMELO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO  F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì

09/03/2012 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 09/03/2012


