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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  91  del 28-03-2017
Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA

LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'
PER TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI
URBANI.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto   del mese di marzo, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     8
                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI
DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' PER TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI
URBANI.

Assessorato: Ambiente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che
Il comune di MARCIANISE approvava i due regolamenti  comunali :
con delibera di C.C. n. 50 del 04/06/2007,modificato ed integrato con delibera del1.
Commissario Straordinario n.95 del 07/05/2009, in fase di modifica ed integrazione.
con delibera di Consiglio Comunale N.189 del 29/04/2016 il” Regolamento sulla gestione2.
TARI ” che in esso è stata regolamentata la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e la
pratica del compostaggio;
Con delibera di C. C. N. 192 del 29/04/2016 approvava  la tariffa TARI per l’anno finanziario3.
2016, nella quale è prevista una riduzione tariffaria pari a 600.000 euro per l’avvio al riciclo.

Visto l’avviso pubblico Decreto Dirigenziale n. 71 del 22/02/2017, Direzione Generale 5 -
Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 11 – UOD, con oggetto
“Manifestazione di interesse per la localizzazione d’impianti di compostaggio di comunità per
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani”;
Tenuto conto che la raccolta differenziata nel comune di Marcianise è inferiore al 45% del totale;
Considerato che l’Ufficio Ecologia comunale ha in fase di redazione un piano articolato di
compostiere individuali, condominiali e di comunità con l’utilizzo del compost prodotto per la
concimazione di piante e fiori da parte delle utenze nelle aiuole comunali, negli orti sociali, con
particolare preferenza alla concimazione consentita su aree pubbliche e private dei conferitori.
Considerato che il Piano tiene conto dei potenziali conferenti, anche se non localizzati in
prossimità dell’ubicazione dell’apparecchiatura, ma rientrano nella logica del Km di raggio;
Atteso che, per la gestione della compostiera di comunità va sottoscritta apposita convenzione
finalizzata al rispetto del manuale di gestione operativa della compostiera di comunità e previa
partecipazione al corso di formazione dei responsabili di gestione promosso dal comune.
Considerato che, per i suddetti motivi è necessario che  il comune si doti dei necessari strumenti
gestionali per il trattamento delle frazioni raccolte e permettere alla comunità di raggiungere
l’obiettivo di riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2008/98/CE; e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Considerato che, la realizzazione degli impianti di recupero per la frazione organica diventa
un’azione strategica per raggiungere un equilibro stabile nella gestione integrata dei rifiuti urbani
cercando di poter raggiungere l’autosufficienza di trattamento nell’ambito comunale .
In attesa che, la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale prevede la costituzione
dei nuovi enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui alla L.r. n. 14/2016; fino
all’avvio della concreta operatività degli enti di governo degli ATO-  EDA Napoli /Caserta;

Considerato che, per la definizione delle tipologie impiantistiche oggetto della manifestazione
d’interesse di cui in oggetto   è assunto come riferimento tecnico il Piano attuativo integrato per
la Prevenzione dei rifiuti di cui alla DGR 564/2013, pubblicato sul BURC n. 3 del 13/01/2014 che
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stima una produzione procapite di frazione organica pari a 91 kg/ab/anno o 120Kg/ab/a come D.
M. 266/2016;
Che per il dimensionamento degli impianti, è stata ipotizzata la fornitura di compostiere con due
diverse tipologie, in funzione della capacità di trattamento:
_ T2 con una capacità di trattamento di 60t/anno
_ T3 con una capacità di trattamento 130t/anno.

Che,  il responsabile dell’Ufficio ecologia si è attivato per redigere apposito report tecnico
operativo sulla descrizione degli impianti di compostaggio di “comunità “in funzione della loro
capacità di trattamento e tipologia
T2 con una capacità di trattamento di 60t/anno
T3 con una capacità di trattamento 130t/anno.

Visto i criteri di localizzazione di impianti relativi alle apparecchiature da localizzare in aree
pubbliche o di libero accesso al pubblico quelle gestite direttamente dal Comune, e in aree nella
disponibilità giuridica dell’organismo collettivo individuato e convenzionato dal Comune.
 Le aree individuate devono essere dotate di  idonee infrastrutture ed equidistanza delle utenze
conferitrici nelle immediate vicinanze o al massimo entro 1 chilometro
Il soggetto presentatore della manifestazione di interesse è il comune di Marcianise ai sensi
dell’art 45, legge 14/2016 come modificato dall’articolo 1, comma 4, lettera e della legge
regionale 23 dicembre 2016, n.38).
Il funzionario  dovrà definire le modalità, le caratteristiche delle aree proposte, eventuali locali
ove allocare gli impianti, il numero e la tipologia delle compostiere da individuare tra i
compostatori di comunità di tipo T2- per una capacità di trattamento di 60t/anno- e di tipo T3 -
per una capacità di trattamento 130t/anno-
Il report sarà corredato della necessaria documentazione tecnica per la identificazione per un
ottimizzazione della gestione rifiuti , rispetto all’area sul territorio e il locale idoneo ove allocare
la compostiera  sulla produzione di rifiuti, su  famiglie servite le percentuale di raccolta
differenziata al 2015; sulla produzione dei rifiuti al 31 dicembre 2016 sulle modalità di
esecuzione del Servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani; sui risultati attesi, sulle quantità
trattate della frazione organica nell’arco temporale di un anno e sul  piano di utilizzo del compost
prodotto ;
Che la presente adesione non comporta alcun onere economico a carico dell’Ente;

PROPONE
DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI ADERIRE alla 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;
DI  RICHIEDERE cosi come da cartografia allegata N. 10 Compostiere di comunità di cui n. 5
tipo T2 e n. 5 T3;
DI DEMANDARE al Funzionario dell’Ufficio Ecologia la redazione degli atti connessi e
consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ECOLOGIA

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 27-03-2017
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 27-03-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' PER TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 482

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 9972 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 28-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 28-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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