COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE 45 del 09/06/2016
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
OGGETTO:

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA
STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE. ANNO 2016 APPROVAZIONE CRITERI

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Giugno alle ore 17:30,
convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA
MILLA MEI
FERRETTI STEFANO
CHIARI MATTEO
FORNASARI MARCO
Totale presenti:

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
4

Totale assenti:

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori: GIOVANNINI MONIA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. BERALDI GIUSEPPE.

In qualità di VICESINDACO, il Sig. MILLA MEI assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE. ANNO
2016 - APPROVAZIONE CRITERI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2010, è stato approvato il
regolamento per la gestione della Stazione Ecologica Attrezzata localizzata ad Altedo, Via
Castellina n. 31/B;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/09/2015 è stato approvato lo schema di
convenzione fra i Comuni di Malalbergo, Baricella e Minerbio per la gestione associata del
Centro di Raccolta di via Castellina n. 31/B e il relativo regolamento di gestione;

-

la suddetta struttura è stata realizzata per razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali e per dare un impulso consistente alla raccolta
differenziata, obbiettivo principale di questa Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2015 è stato approvato il progetto per
la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, entrato a pieno regime nel mese di
maggio 2015, volto ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata nel nostro territorio
comunale, incentivando nel contempo il conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta di via
Castellina 31/B anche attraverso l’implementazione della raccolta dei rifiuti organici all’interno
della stessa;

-

con l’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti sono state aumentate le ore di apertura del
Centro di Raccolta;

-

dal 1° dicembre 2015, a seguito dell’attivazione della convenzione con i comuni di Baricella e
Minerbio, è stata ulteriormente ampliata l’apertura del Centro di Raccolta consentendo
l’accesso agli utenti 7 giorni su 7;

-

sono state individuate alcune azioni per incentivare la raccolta differenziata, quali la
distribuzione di materiale informativo ai cittadini e la previsione di agevolazioni economiche
rivolte agli utenti in regola con il pagamento della TARI, che conferiscono alcune tipologie di
rifiuto presso il Centro di Raccolta di via Castellina 31/B;

-

da diversi anni oramai questa Amministrazione riconosce delle agevolazioni economiche a chi
conferisce i propri rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta, sulla base di una graduatoria
formulata attribuendo un punteggio variabile a seconda della tipologia del rifiuto;
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RITENUTO OPPORTUNO riproporre, anche per l’anno 2016, le azioni già messe in atto
negli anni passati al fine di incentivare la raccolta differenziata.
VISTI i “Criteri per l’applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani presso il centro di raccolta” per l’anno 2016 predisposti dal Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio ed allegati alla presente sotto la lettera “A”.
PRESO ATTO :
-

che l’agevolazione verrà riconosciuta ai Cittadini regolarmente iscritti nelle liste di carico della
TARI, come utenza domestica, nel periodo dal 01/01/20156– 31/12/2016 nonché in regola con
il versamento della tassa per lo stesso periodo;

-

che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, il responsabile di settore proponente la presente
deliberazione, dichiara che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2010 avente per oggetto, “Approvazione
del regolamento comunale per la gestione della stazione ecologica attrezzata dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato - norme di accesso e funzionamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/09/2015 avente ad oggetto “Gestione
sovracomunale del centro di raccolta dei rifiuti di Altedo – Approvazione schema di convenzione
fra i comuni di Malalbergo, Baricella e Minerbio per la gestione associata e regolamento di
gestione”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;
Per i motivi di cui alla premessa,
DELIBERA
-

di approvare i “Criteri per l’applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani presso il centro di raccolta” per l’anno 2106, allegati alla presente sotto la lettera
“A” per farne parte integrante;

-

di dare atto che l’importo complessivo stanziato per la finalità in argomento ammonta a
complessivi € 5.000,00, iscritto sul capitolo 5593 del P.E.G. anno 2017 e che lo stesso verrà
ripartito secondo i criteri e le modalità riportate nel documento approvato con il presente atto;

-

di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio i successivi
adempimenti;
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-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con successiva e separata votazione favorevole unanime,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
*********

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 09/06/2016
OGGETTO:
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE. ANNO
2016 - APPROVAZIONE CRITERI

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MILLA MEI

F.to DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data, 24/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BERALDI GIUSEPPE

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Proposta N° 70/2016
Oggetto: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE. ANNO 2016 - APPROVAZIONE CRITERI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[ X ] Favorevole

Data

[ ] Contrario

26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. FEDERICO FERRARATO

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[ X ] Favorevole

Data 26/05/2016

[ ] Contrario

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato “A”

C0RITERI PER L’APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA - ANNO 2016

Principi e finalità.
Il Comune di Malalbergo ha da tempo attivato un articolato sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti che possono essere conferiti sia nei contenitori presenti lungo le strade dei centri abitati che
presso il Centro di Raccolta sito in via Castellina da Altedo.
Per incentivare i cittadini a praticare la raccolta differenziata e utilizzare il Centro di Raccolta,
potenziato di recente sia in termini di qualità di rifiuti conferibili che di orari di apertura al pubblico,
si ritiene necessario riconoscere un’agevolazione economica che viene disciplinata dal presente
regolamento.

Art. 1 – Destinatari delle agevolazioni.
L’agevolazione viene riconosciuta ai cittadini in regola con il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti)
per l’anno 2016.
Hanno diritto all’agevolazione economica le persone fisiche intestatarie della Tassa dei Rifiuti nel
Comune di Malalbergo, iscritte nella lista di carico con la categoria “utenza domestica”.

Art. 2 – Criteri per l’assegnazione dell’agevolazione economica ai cittadini.
Al termine del periodo di riferimento, fissato dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, si
provvede a predisporre una graduatoria dei contribuenti che hanno conferito al centro di Raccolta di
via Castellina 31/B i rifiuti riportati nella sottostante tabella. La graduatoria verrà stilata sulla base
dei punteggi attribuiti alle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto indicato nella stessa tabella.
I cittadini che, durante l’anno 2016, cessano l’occupazione dei locali sul territorio comunale di
Malalbergo, vengono cancellati dalla graduatoria e perdono senza possibilità di reclamo il diritto ad
ottenere l’agevolazione.
Nel caso di decesso del contribuente e subentro nella soggettività passiva del tributo di un suo erede
convivente, l’agevolazione verrà riconosciuta al nuovo intestatario della tassa rifiuti. Il punteggio
complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad entrambi i contribuenti.
Il punteggio attribuito varierà a seconda della tipologia di rifiuto conferito presso la stazione
ecologica secondo quando stabilito nella seguente tabella:

Allegato “A”

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI AL CONFERIMENTO DA PARTE DEI CITTADINI

Tipologie del rifiuto conferito

Quantità per
l’attribuzione del
punteggio
Per ogni Kg.
CARTONE
SCARTI VERDI (sfalci di prato, Per ogni Kg.
potature di siepi, potature di
alberi)
Per ogni Kg.
INGOMBRANTI LEGNOSI
(mobili e materiale di legno)
Per ogni Kg.
INGOMBRANTI FERROSI
(biciclette, reti da letto, manufatti
in metallo)
INGOMBRANTI VARI
(materassi, divani, poltrone,
sanitari)
APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE (frigoriferi,
lavatrici, tv, pc, stampanti,
fotocopiatrici,, piccoli
elettrodomestici)
INERTI EDILI
OLI VEGETALI DI USO
DOMESTICO
OLI MINERALI DI VEICOLI
PRIVATI
PNEUMATICI
BATTERIE
NEON E LAMPADE A
RISPARMIO ENERGETICO
TONER
PRODOTTI E CONTENITORI
CLASSIFICATI “T”,
“F”,”C”,”X”
(es. colle, vernici, solventi)

Punti
4
3

3
3

Per ogni Kg.

3

Per ogni Kg.

3

Per ogni Kg.
Per ogni Kg.

2
2

Per ogni Kg.

2

Per ogni Kg.
Per ogni Kg.
Per ogni Kg.

2
2
1

Per ogni Kg.
Per ogni Kg.

1
1

I punteggi vengono assegnati solo se le quantità conferite e la tipologia dei rifiuti rientrano nei limiti
quantitativi del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati.
L’agevolazione verrà riconosciuta ai primi 150 classificati, secondo la seguente ripartizione:
Dal 1° al 50° classificato
Dal 51° al 100° classificato
Dal 101° al 150° classificato

Euro 50
Euro 30
Euro 20

Allegato “A”

Art. 3 – Norma Transitoria
L’importo spettante verrà corrisposto agli aventi diritto in unica soluzione entro l’anno 2017.
L’agevolazione non potrà comunque superare l’importo della TARI pagata per l’anno 2016.
L’applicazione del presente Regolamento è vincolato alla disponibilità dei fondi del Bilancio
comunale.

