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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.23 del 17.11.2020

OGGETTO:Approvazione progetto di fattibilità tecnico – economica ai sensi dell’art. 23,

comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, comma 1,del DPR 207/2010, per la realizzazione
dell’Isola ecologica in Via del Cimitero.

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 17,20 presso l’Ufficio di
del Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge.
Sono presenti i seguenti componenti:
NP

NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTE

1
2
3
4
5

GUIDA GIUSEPPE
FERRARA AMANDA
D’AGOSTINO MARIA GRAZIA
PISCITELLI GIUSEPPE
RIVETTI MICHELE
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
5

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricato della redazione
del presente verbale.

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in
oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTIi Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRE ME S S O che il progetto per la realizzazione dell’Isola Ecologica è finalizzatoall’applicazione del
principio della raccolta differenziata dei rifiuti, costituendo momento iniziale del processo di raccolta e
custodia temporanea degli stessi, finalizzato al riutilizzo e riciclaggio dei materiali a valenza di materia
prima industriale.

CO NS I DE RAT O :
- chela relazione tecnica qui proposta, redatta sulla base delle indicazioni riportate nel D.M. 08.04.08,
descrive i criteri costruttivi relativi all’Isola Ecologica del Comune di Arienzo, da realizzarsi in Via del
Cimitero. L’isola ecologica, funzionale alle attività logistiche di igiene urbana, ha lo scopo di consentire il
conferimento dei rifiuti differenziati pericolosi e non di provenienza domestica e non domestica da avviare a
recupero (art. 2, comma 2, D.M. 08.04.08, Allegato I), compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche - RAEE (art. 6 del D.lgs. 151/05). Il progetto si pone l’obiettivo di sostituire e/o implementare,
progressivamente, la raccolta porta a porta nel Comune di Arienzo. L’isola ecologica si comporrà di
attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi di tipo organico e le campane per la raccolta di vetro, plastica e
lattine. La disposizione dei vari elementi è stata studiata in modo da garantire la minimizzazione dell’impatto
visivo degli elementi esterni ed il minor ingombro possibile. La precisa localizzazione è stata poi definita in
modo tale da potere agevolmente garantire le manovre dei mezzi per la movimentazione e lo svuotamento
dei contenitori;
-che l'ubicazione prevista per la realizzazione del "Centro di Raccolta”, ossia Via del Cimitero,risulta
ottimale, in quanto ricade in un’area che costituisce il baricentro del territorio del Comune di Arienzo e che
è servita da un adeguato sistema di viabilità che consenteun agevole accesso alla stessa sia per le
autovetture e piccoli mezzi di trasporto degli utenti, sia per i mezzi pesanti per il carico dei rifiuti da
conferire a smaltimento;- - che il manufatto occupa una superficie complessiva di 500 mq. Nell'area di
intervento non sono presenti interferenze con reti esistenti e sottoservizi;
VISTO lo studio tecnico di fattibilità tecnico economica redatto dal responsabile del III° Settore Ing.
Francesco Perretta, composto dai seguenti elaborati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05

Relazione tecnica illustrativa
Quadro economico riepilogativo
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Tavole grafiche

CONSIDERATO, pertanto, necessario dover procedere all’approvazione degli atti sopra riportati e che gli
importi del quadro economico sono i seguenti:
2

ACQUISITIsul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Tutto quanto premesso, all’unanimità dei voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le su esposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;

2. DI APPROVARE lo studio tecnico di fattibilità consistente nella realizzazione dell’isola
ecologica in via del Cimitero,composto dai seguenti elaborati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05

Relazione tecnica illustrativa
Quadro economico riepilogativo
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Tavole grafiche

3. DI APPROVARE il seguente quadro economico:
3

4. DI DEMANDARE al Responsabile del III Settore Unificato tutti gli adempimenti
necessari atti al regolare svolgimento delle attività e alla redazione delle successive fasi
progettuali necessarie oltre che alla variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
5. DI NOMINARE l’ing. Francesco Perretta, quale Responsabile Unico del Procedimento;
6. DI RIMANDARE a successivi atti la definizione degli aspetti contabili;
Inoltre, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Di dichiararela presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:Approvazione progetto di fattibilità tecnico – economica ai sensi dell’art. 23,
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, comma 1, del DPR 207/2010, per la realizzazione
dell’Isola ecologica in Via del Cimitero.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000
n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata.
Arienzo, lì 18.11.2020
Il Responsabile del Settore III– Unificato
Ing. Francesco Perretta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Arienzo, lì 18.11.2020
Il Responsabile del Settore II - Finanziario
Dott. Vito Fusco
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Del ché è verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sindaco Giuseppe Guida

Dott.ssa Emanuela Crisci

______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line,
come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L.
30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco,
con lettera prot. n. 9848 in data 18/11/2020 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art.
125 TUEL D.lgs. 267/2000.
Arienzo, lì 18/11/2020
IL MESSO COMUNALE
Alessandro Zimbardi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
o E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del
D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data __________________;
• Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000.
Arienzo, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Crisci

______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c.
1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 18/11/2020 al 03/12/2020
Arienzo, lì 18/12/2020
IL MESSO COMUNALE
Alessandro Zimbardi
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