COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 417 / 2018

19 settembre 2018

Oggetto: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini.

Posizionamento Box Stradali porta contenitori rifiuti. Atto di indirizzo.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre alle ore 21,00 e seguenti, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo
Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All’appello risultano :
Presenti Assenti
Sig. Nicola Ottaviani

Sindaco

P

Sig. Fabio Tagliaferri

Vice-Sindaco

P

Sig. Pasquale Cirillo

Assessore

A

Sig.ra Maria Teresa Collalti

Assessore

A

Sig.ra Cinzia Fabrizi

Assessore

P

Sig. Riccardo Mastrangeli

Assessore

P

Sig. Antonio Scaccia

Assessore

P

Sig. Valentina Sementilli

Assessore

P

Sig. Massimiliano Tagliaferri

Assessore

Sig.ra Rossella Testa

Assessore

P

TOTALI

7

A

3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Manchi il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani nella sua qualità
di Sindaco dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Ambiente;
PREMESSO CHE:
 Con Determinazione Dirigenziale del Settore della Governance n. 3606 del 24/12/2014 ,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3,
comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la scelta del
soggetto cui affidare l’appalto dei servizi di “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
nettezza urbana ed affini” con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
 con Determina Dirigenziale n° 156/2017, la predetta gara è stata definitivamente
aggiudicata all’Ati De Vizia Transfer Spa (Mandataria)/Urbaser s.a.;
 in data 29 agosto 2017 è stato sottoscritto il Contratto di servizi in appalto di cui al n.
10798 di Repertorio Registrato a Frosinone in data 31/08/2017 al n°180 serie 1 ai patti
e condizioni ivi indicate;
 in data 29/09/2017 è stato firmato il verbale di inizio del servizio con l’ATI aggiudicataria
De Vizia spa – Urbaser s.a. stabilendo che lo stesso fosse avviato a partire dal
01/10/2017;
CONSIDERATO CHE:
 il Comune di Frosinone intende perseguire principi di valorizzazione ambientale
finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente attraverso molteplici azioni volte al
miglioramento della vivibilità dell’ambiente urbano, tra cui la ottimizzazione degli attuali
servizi di raccolta rifiuti;
 il servizio di raccolta porta a porta, attualmente esteso all’intero territorio comunale,
basato sul conferimento differenziato delle principali categorie di rifiuto, è fondato su un
processo di coinvolgimento attivo della popolazione che è chiamata a partecipare alla
gestione del servizio, attraverso la selezione e lo smistamento dai materiali.
ATTESO CHE una raccolta differenziata dei rifiuti organizzata in maniera efficace ed
efficiente contribuisce al perseguimento dei principi di salvaguardia e tutela dell’ambiente
e della salute umana;
DATO ATTO CHE:
 con l’avvio del servizio di raccolta con il sistema “porta a porta” la gestione della
raccolta differenziata impone una disciplina rigorosa e una buona organizzazione delle
aree e spazi dedicati ai contenitori dei rifiuti;
TENUTO CONTO della difficoltà per il posizionamento dei contenitori dei rifiuti a causa
degli spazi limitati soprattutto all’interno dei condomini nelle aree del centro storico e delle
particolari esigenze per le utenze non domestiche che non hanno aree disponibili o
soluzione tecniche all’interno di aree di proprietà;
DATO ATTO:
 della necessità di localizzare pertanto i contenitori per la raccolta porta a porta su aree
esterne pubbliche;
 che i contenitori per i rifiuti posti su aree esterne potrebbero compromettere la raccolta
differenziata, in quanto gli stessi potrebbero essere adoperati anche da utenti non
autorizzati che li adopererebbero con le stesse modalità precedentemente impiegate
per la raccolta stradale;
RITENUTO pertanto possibile istallare dei box stradali ad uso privato, al fine di garantire
nei casi particolari sopra specificati, il decoro urbano e l’uniformità della tipologia di
contenitori utilizzati;
RILEVATO che al fine di evitare disagi nei cortili dei condomini e ai vicini, a causa di
eventuali cattivi odori proveniente dai contenitori, i box porta contenitori rifiuti potranno
essere dotati anche di un sistema di profumazione;
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DATO ATTO CHE qualora i sopraindicati box stradali vadano ad occupare del suolo
pubblico, è dovuta a carico dei richiedenti, la tassa per l’occupazione del suolo o aree
pubbliche (TOSAP);
RITENUTO CHE:
 Per la localizzazione dei box sopra identificati sono necessarie quindi apposite aree che
siano di agevole accesso sia per le utenze che dovranno conferire i rifiuti differenziati
che per gli operatori e che allo stesso tempo non producano problematiche circa la
sicurezza alla mobilità veicolare;
 È pertanto necessario che L’Ufficio Ambiente, con la collaborazione del Corpo di Polizia
Locale per gli aspetti legati alle norme sulla sicurezza stradale e pedonale, verifichi la
presenza, di idonee aree pubbliche con le caratteristiche precedentemente evidenziate
esprimendo il nulla osta al Settore Commercio propedeutico all’eventuale
autorizzazione permanente all’occupazione del suolo pubblico;
PRESO ATTO CHE: la presente proposta deliberativa è atto d’indirizzo e non comporta
impegno di spesa per l’Amministrazione;
VISTI il D.lgs n. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità come
vigenti
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Con voto unanime legalmente espresso,
DELIBERA
Per quanto in premessa che si intende di seguito riportato e trascritto:
1. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Ambiente ad attivare le procedure
necessarie al fine di individuare la tipologia di box stradali porta contenitori rifiuti,, il
cui costo è a totale carico dei richiedenti, che dovranno essere utilizzate e posizionate
su area pubblica o su aree aperte al pubblico, eccezionalmente, sia dalle utenze
domestiche che non domestiche nei casi in cui non abbiano nessuna area disponibile
o soluzione tecnica idonea all’interno di aree di proprietà;
2. INDIVIDUARE per localizzare i suddetti box, a cura del Settore Ambiente con la
collaborazione del Corpo di Polizia Locale, apposite aree che siano di agevole
accesso sia per le utenze che per gli operatori del servizio e che allo stesso tempo
non producano problematiche circa la sicurezza alla mobilità veicolare;
3. STABILIRE che l’istanza autorizzativa sia inoltrata all’ufficio Ambiente per il preventivo
nulla osta e successivamente trasmessa al Settore Commercio per gli adempimenti
consequenziali;
4. STABILIRE, altresì che previa modifica, laddove necessaria, del relativo regolamento
comunale, nelle occupazioni di aree pubbliche o aperte al pubblico si proceda
all’esenzione del relativo tributo, nel caso in cui l’utente si sia uniformato alla tipologia
ed alla grafica del Box individuata dal Dirigente del Settore, anche al fine di ottenere
una valorizzazione complessiva del decoro urbano, con il concorso delle risorse
private;
5. DI ATTESTARE che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche
potenziale del Dirigente competente e dei responsabili del presente procedimento;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Avv. Nicola Ottaviani

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Andrea Manchi

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Data di pubblicazione 21.09.2018.

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : TERDG - 36 - 2018 / A - 19-092018

Data Stampa : 20-09-2018
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