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COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA
 




O R I G I N AL E


DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 3
TECNICO -LAVORI PUBBLICI- MANUTENZIONE 
AMBIENTE ED EDILIZIA



    SERVIZI: 
□ SERVIZIO 1:PROGRAMMAZIONE POR 2007-2013 – LAVORI PUBBLICI.
□ SERVIZIO 2:AGRICOLTURA E FORESTE – AMBIENTE TERRITORIO E
    IGIENE URBANA – PROTEZIONE CIVILE.
□ SERVIZIO 3:DEMANIO MARITTIMO.
□ SERVIZIO 4: PATRIMONIO.
□ SERVIZIO 5: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.
□ SERVIZIO 6: EDILIZIA PRIVATA E EDILIZIA RESIDENZIALE
    PUBBLICA.




Numero  152   Del  10-10-2016 


REG. GENERALE 469


OGGETTO: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN CONTRADA "LIBERATORE". AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
	il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, alla parte quarta, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, modificato ed integrato dal successivo decreto ministeriale 13 maggio 2009, sono state disciplinate le norme per il funzionamento dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
in particolare, il novellato articolo 1, definisce i centri di raccolta quali "... aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazione omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.";
l'art. 2, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.M. 13 maggio 2009, stabilisce che "La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia"; il comma 2, del medesimo articolo, inoltre, stabilisce che gli stessi centri debbano essere allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato I al citato decreto;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/10/2012, il Comune di Mattinata ha stabilito di avviare la realizzazione di un centro comunale di raccolta all'interno del proprio territorio (foglio di mappa n. 31, P.lla 17), approvando il progetto definitivo denominato "Lavori di realizzazione del Centro comunale di raccolta nel Comune di Mattinata" redatto dall'RTP "Velluzzi - Clemente - Gianfrancesco" su incarico del Consorzio A.T.O. Rifiuti - Bacino FG/3;
con la medesima deliberazione, inoltre, il Consiglio comunale provvedeva a dichiarare la pubblica utilità dell'opera e ad avviare la procedura di espropriazione apponendo sulle aree private il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;
con successiva deliberazione n. 154 del 13/7/2015, la Giunta Comunale ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento in questione ed il quadro economico di progetto;

ATTESO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

EVIDENZIATO che i predetti centri di raccolta costituiscono uno strumento essenziale per la corretta gestione dei rifiuti urbani in quanto consentono di:
	conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;

recuperare rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti attraverso il sistema della prossimità stradale (contenitori stradali);
supportare le utenze domestiche e non domestiche nel corretto conferimento dei rifiuti prodotti;
rendere possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
rendere possibile la raccolta dei rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interessa pubblico della salvaguardia e della tutela dell'ambiente;

RILEVATO che gli stessi centri sono finalizzati, altresì, all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi attraverso un corretto recupero degli stessi, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la deliberazione n. 139 del 02/08/2016, con la quale la Giunta Comunale ha affidato al Responsabile del 3° Settore l'obiettivo della predisposizione di tutti gli atti di competenza finalizzati alla messa in esercizio del Centro di Raccolta Comunale sito in C.da Liberatore (foglio di mappa 31, p.lla 17), all'avvio delle attività da svolgere all'interno della struttura e all'individuazione del soggetto a cui affidarne la relativa gestione, secondo le modalità e le norme approvate con il medesimo atto;

DATO ATTO che l'attuale gestore del servizio pubblico è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività prevista all'interno del Centro comunale di raccolta e precisamente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/07/2016, con il quale l'ing. Giuseppe VELLUZZI, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, ha attestato la regolarità delle lavorazioni eseguite ai fini della realizzazione del centro comunale di raccolta nel Comune di Mattinata;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere a:
autorizzare la messa in esercizio del centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani sito nel Comune di Mattinata (FG), alla località "Liberatore" (Foglio di mappa n. 31, P.lla 17);
affidare la gestione del centro di raccolta, alla Società TECNECO Servizi Generali s.r.l. con sede in Foggia alla località Amendolecchia - Zona Industriale Incoronata s.n. - P.IVA 01709500712, nella sua qualità di gestore unico del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti nel Comune di Mattinata;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 03/10/2016, con il quale è stata attribuita all’ing. Domenico TROTTA, con decorrenza dal 03/10/2016 e sino al 31/12/2016, la responsabilità del 3° Settore in attuazione all'art. 109, comma 2, del TUEL;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011";

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie,


D E T E R M I N A

di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.M. 8 aprile 2008 come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009, la messa in esercizio del centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani sito in Mattinata (FG) alla C.da Liberatore (Foglio di mappa n. 31, P.lla 17);

di prendere atto delle modalità e delle norme di gestione e di utilizzo, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02/08/2016;

di affidare la gestione del centro di raccolta al gestore unico del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti nel Comune di Mattinata, attualmente individuato nella Società TECNECO Servizi Generali s.r.l. con sede in Foggia alla località Amendolecchia - Zona Industriale Incoronata s.n. - P.IVA 01709500712, il quale dovrà assicura l'esercizio dell'attività ivi prevista secondo le citate modalità e norme di gestione e di utilizzo, in particolare:
	garantire l'apertura e la chiusura, il presidio e la sorveglianza del centro mediante la presenza di proprio personale qualificato ed adeguatamente formato ed addestrato, contrattualizzato con una delle forme consentite dalla legge;

i rifiuti conferibili sono quelli previsti dal D.M. 08/04/2008 e D.M. 13/05/2019 - Allegato 4, così come riportati nell'allegato alla deliberazione di G.C. n. 139 del 02/08/2016 "Modalità e norme di gestione e di utilizzo";

di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla rispondenza del Centro Comunale di Raccolta alle disposizioni riportate nel D.M. 8 aprile 2008, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 e che la stessa decade automaticamente in caso di difformità accertate da parte dell'ente comunale e/o degli organi di vigilanza competenti;

di stabilire, altresì, che l'affidamento del centro di raccolta debba avvenire mediante la formale consegna al gestore di tutte le strutture, dotazioni ed attrezzature varie ivi presenti, da registrare in apposito verbale sottoscritto dalle parti;

di modificare in base alle esigenze organizzative espresse dal gestore, ai sensi dell'art. 9 delle "Modalità di gestione e di utilizzo" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02/08/2016, gli orari di apertura del Centro, secondo il seguente schema:

Periodo invernale
(dal 1° ottobre al 31 maggio)
MATTINATA
POMERIGGIO
dal LUNEDI' a SABATO
dalle 9:00 alle 11:00
dalle 15:00 alle 18:00
Periodo estivo
(dal 1° giugno al 30 settembre)
MATTINATA
POMERIGGIO
dal LUNEDI' a SABATO
dalle 9:00 alle 11:00
dalle 17:00 alle 20:00


di demandare al gestore le attività relative ai rapporti con i Consorzi di filiera per il recupero dei rifiuti raccolti, compresa l'eventuale sottoscrizione di convenzioni e accordi, da sottoporre preventivamente alla valutazione dell'ufficio comunale competente;

di disporre, inoltre, che la presente determinazione:
è immediatamente esecutiva in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione in entrata;
venga pubblicata all’Albo Pretorio online;
venga comunicata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 18/11/2004 – "Approvazione dotazione organica del personale" – al Sindaco, all’Assessore di riferimento, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
===============================================



La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. n.267/2000;
Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013.

Mattinata,lì 10-10-2016

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Trotta Domenico



SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000.

Mattinata           

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
               Dr. Minuti Michele



La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il 10-10-16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Trotta Domenico


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio – on line del Comune dal 10-10-2016 al 25-10-2016 con n. 852.

Mattinata,lì 10-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Trotta Domenico




