
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.72 del 21.11.2012                                                                                                         n° 309
OGGETTO: RACCOLTA   INDUMENTI,  OLII  VEGETALI  E  IMBALLAGGI  IN  ACCIAIO,  SUL 
TERRITORIO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               PRENCIPE ANNA RITA                     GALLIFUOCO MICHELE
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
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Oggetto :  Raccolta  indumenti,  olii  vegetali  e  imballaggi  in  acciaio,  sul  territorio 

comunale. (Atto di Indirizzo)

               

Su relazione dell’Assessore all’Ambiente Michele Gallifuoco  che  illustra  la seguente 

proposta del Dirigente del Settore 8° 

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

• l’Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti  da smaltire e l’incremento 

della raccolta differenziata dei materiali recuperabili (Direttiva Quadro sui rifiuti 

2008/98 CE 2008/CE);  

• la  normativa  vigente  favorisce la riduzione  dello  smaltimento  finale  dei  rifiuti 

attraverso il reimpiego e il riciclaggio, oppure il riutilizzo e il riciclaggio di materia 

prima e che tali procedure devono essere considerate preferibili rispetto ad altre 

forme di recupero;

• la normativa nazionale, in particolare il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i., 

recepisce le direttive comunitarie in termini di massimizzazione dei materiali da 

riciclare;

• il  Comune di  Manfredonia  è già impegnato  nella  pianificazione ed attuazione 

della raccolta Differenziata integrata sul territorio Comunale;

• in perfetta armonia, ai piani di cui sopra, intende promuovere ed incentivare la 

raccolta  di  indumenti  usati,  olii  vegetali  ed imballaggi  in  acciaio, nell’ottica di 

ridurre  il  conferimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  nei  cassonetti  pubblici  con 

proporzionale risparmio sulle imposte riconducibili  allo  smaltimento  dei  rifiuti 

solidi urbani;

• i rifiuti oggetto del servizio di raccolta si qualificano come urbani e soggiacciono 

al regime giuridico previsto per siffatta tipologia di rifiuti;

• DATO  ATTO  che  vi  sono  delle  ditte  specializzate,  che  intendono  fornire 

gratuitamente  tali  servizi,  compresa  l’istallazione  sul  territorio  comunale  dei 

contenitori per il servizio di raccolta;

• CONSIDERATO che trattasi di servizio completamente gratuito per gli utenti del 

comune di Manfredonia;

• RITENUTO dover fornire gli indirizzi ai Responsabili di Area affinché, provvedano 

all’assegnazione  in  concessione  a  titolo  oneroso  di  aree  pubbliche  per  ogni 

singolo contenitore;

• DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili 

per cui non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. 

Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 



• A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del dirigente sopra riportata e in conseguenza:

2. di  demandare  al  Dirigente  dell’8°  Settore  la  predisposizione  degli  atti 

consecutivi necessari per attivare i servizi di raccolta indumenti, olii vegetali e 

imballaggi  in  acciaio  sul  territorio  comunale,  in  ottemperanza  alle  vigenti 

norme in materia di affidamento di servizi;

3. di  dato  atto  che il  presente  provvedimento  non  comporta  adempimenti 

contabili  per  cui  non  necessita  del  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da 

apposita, separata e unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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