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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 12:30 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

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE N

Totale AssentiTotale Presenti  5  1 

PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune,  VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  43 DEL 11/05/2018 
 

OGGETTO: 
ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA PUNTUALE DEI RIFIUTI "PORTA A 
PORTA" – PROVVEDIMENTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la L.R. 16/2015 definisce le “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione 
della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla 
Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi ); 
 
Richiamato: 

• l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008; 
• la decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20//2013, relativa ad un 

programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta"; 

• la L.R. 16/2015; 
• la Delibera di Consiglio d’Ambito di ATERSIR 50/2016 del 26/07/2016 ad oggetto “Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani - Approvazione del Piano d’Ambito per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel territorio 
provinciale di Modena; 

• la Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1.159 del 02/08/2017 di approvazione del 
Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e ANCI in materia di tariffazione puntuale, 
azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e di prevenzione nella 
produzione dei rifiuti; 

• la Delibera di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 09/2018 del 19/02/2018 ad oggetto “Servizio Gestione 
Rifiuti – Approvazione dei piani economico-finanziari del servizio gestione rifiuti urbani per l’anno 2018 
del territorio provinciale di Modena ai sensi dell’art. 7, comma5, lett. b) e c), L.R. 23/11”; 

 
Dato atto che già nel 2012 l’Unione Terre di Castelli, in coerenza con il P.P.G.R. e il D.Lgs. 152/2006 
deliberava in merito (DGU 53/2012 e DGU 54/2012) specificando la necessità di introdurre azioni per la 
riduzione del rifiuto prodotto, ridurre progressivamente la raccolta dell’indifferenziato, aumentare le 
performance dei centri di raccolta differenziata, favorire le iniziative del riuso attraverso lo sviluppo di 
raccolte domiciliari “porta a porta”, su target territoriali, di categoria in un’ottica di efficienza nella gestione 
dei rifiuti;  
 
Atteso che con deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 29/05/2017 è stato approvato la realizzazione di un 
processo partecipativo per sensibilizzare la cittadinanza spilambertese sui temi della sostenibilità ambientale, 
della riduzione del rifiuto, delle buone pratiche in materia di raccolta differenziata e per promuovere il porta 
a porta sul territorio comunale che avrà termine in data 30/05/2018; 
 
Considerato che il progetto in parola prevede una serie di azioni e programmazioni, al fine della sua 
attivazione, nella consapevolezza che saranno necessari adeguamenti e modifiche, secondo un modello 
flessibile, nel prosieguo del processo di modifica della raccolta, al fine di garantirne l’efficacia e la corretta 
gestione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno iniziare una fase operativa di trasformazione del sistema di raccolta da 
“stradale” a “domiciliare” mediante bidoncini-pattumelle e/o sacchetti con chip o codice a barre per il 
riconoscimento degli utenti, ove ritenuto necessario, al fine di ottenere la minimizzazione della produzione 
dei rifiuti e la massima differenziazione dei rifiuti finalizzati al loro riciclaggio e la migliore qualità delle 
frazioni raccolte separatamente; 
 
Visto: 

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione consiliare n. 45/2017; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 48; 
- la L.R. 16/2015; 
- lo Statuto comunale; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  43 DEL 11/05/2018 
 

Acquisiti i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e della Struttura Servizio Finanziario 
per la regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali – Presenti n. 5 Assessori – Votanti n. 5 
 

DELIBERA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di attivare il sistema di raccolta puntuale “porta a porta” finalizzato ad una migliore quantità e qualità 
delle raccolte differenziate a partire dal 21 maggio 2018; 

 
3) di approvare le modalità operative di avvio del nuovo servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani: Porta a 

Porta integrale del Comune di Spilamberto come da allegato alla presente deliberazione; 
 

4) di mandare ai Responsabili della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, della Struttura 
Rapporti con il Cittadino e della Struttura Servizi finanziari per l’adozione dei provvedimenti attuativi del 
presente atto, ognuno per quanto di competenza; 

 
Infine la Giunta Comunale, stante la necessità di iniziare la fase operativa di trasformazione del sistema di 
raccolta rifiuti da “stradale” a “domiciliare” entro i termini sopra indicati 
  

DELIBERA 
  

di dichiarare, la presente delibera urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 





PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103/2018

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA 

PUNTUALE DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA" – PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Gianluigi ROLI

Lì, 09.05.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103/2018

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA 

PUNTUALE DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA" – PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 09.05.2018

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA 

PUNTUALE DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA" – PROVVEDIMENTI

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43   DEL 11/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

 COSTANTINI UMBERTO VITA FINZI MARIA LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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