CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 97 del 29/03/2017

copia

OGGETTO :
ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI
COMUNITA’ PER TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI
URBANI – D.D. REGIONE CAMPANIA N.71 DEL 22/02/2017.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 13,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: SINDACO e ASSESSORE POLITICHE SOSTENIBILI
Oggetto : Adesione all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla localizzazione
di impianti di compostaggio di comunità per trattamento della frazione organica
dei rifiuti urbani- D.D. Regione Campania n. 71 del 22/02/2017.
PREMESSO:

- la Regione Campania, nella seduta di Consiglio Regionale del 16 dicembre 2016, ha
approvato il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con D.G.R. n. 685/2016,
con il quale, tra l'altro, sono stati stimati i fabbisogni di trattamento delle varie
frazioni di rifiuti urbani e, tra queste, anche della frazione organica;
- il Piano Rifiuti, in sintonia con gli obblighi legislativi nazionali e comunitari, pone
tra gli obiettivi il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata,
che include anche la frazione organica;
- ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre
2011, il compostaggio dei rifiuti, quindi anche il compostaggio di comunità, è
conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti
urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
- il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani
biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la realizzazione degli impianti di recupero della frazione organica è un'azione
strategica per raggiungere un equilibro stabile nella gestione integrata dei rifiuti
urbani nonché l'autosufficienza di trattamento, sia nell'ambito provinciale che in
quello regionale;
- è in fase di attuazione la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale
che prevede la costituzione dei nuovi enti di governo degli Ambiti Territoriali
Ottimali di cui alla l. r. n. 14/2016;
-fino all'avvio della concreta operatività degli enti di governo degli ATO, in
applicazione dell'art. 45 della richiamata legge regionale, è in fase di attuazione un
programma straordinario che ha come obiettivi, tra gli altri, l'incremento della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, lo sviluppo e l'incentivazione del
compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti;
VISTA la nota prot.n. 10853 del 20/03/2017, con la quale il Servizio Ecologia - AREA
VI, avente come oggetto “avviso pubblico per manifestazione di interesse di
compostaggio domestico”;
PRESO ATTO che:
- per l'obiettivo di sviluppo del compostaggio di comunità, la legge regionale n.
14/2016 individua, quali soggetti attuatori, i Comuni singoli e le Unioni ed
Associazioni di Comuni della Regione Campania;

- i costi complessivi, tra cui gli oneri per il personale qualificato alla conduzione e
gestione degli impianti, per l'intera durata del programma, sono a totale carico
della Regione.
RILEVATO che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 71 del 22/02/2017,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 15 del 22/02/2017, ha provveduto all'approvazione di un
Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di
Comuni singoli, Unioni ed Associazioni di Comuni della Regione Campania, alla
localizzazione sul proprio territorio di impianti di compostaggio di comunità per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani.
RITENUTO di aderire all'Avviso Pubblico di cui sopra, demandando al Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici ing. Agostino Sica, l'adozione di tutti gli atti connessi e
consequenziali, ivi compresa la localizzazione dell'impianto di compostaggio di
comunità.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
competente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che non viene acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile poiché
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
VISTI:
-il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1)
DI ADERIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne apposita motivazione, all'Avviso Pubblico
per la manifestazione di interesse alla localizzazione di impianti di
compostaggio di comunità per trattamento della frazione organica dei rifiuti
urbani, di cui al Decreto Dirigenziale n. 71 del 22/02/2017, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 15 del 22/02/2017, secondo le modalità e nel rispetto dei termini
stabiliti nel predetto avviso;
2)
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ing. Agostino Sica,
l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compresa la localizzazione
dell'impianto di compostaggio di comunità;
3)
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile, ing. Agostino Sica.
4)
DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D.
Lgs.vo n. 267/2000;
5)
DI DICHIARARE , la presente deliberazione, con successiva votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.gvo 267/2000;
Agropoli,lì 29.03.2017
Sindaco f.to Avv. Francesco Alfieri
Assessore alle politiche sostenibili
f.to Massimo La Porta
PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data 29.03.2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è
stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, , ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 07.04.17
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 07.04.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

