COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

(COPIA)

N° 253 Registro Delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

Servizio di raccolta della frazione verde. Avvio fase sperimentale.

L’anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13.15 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3
4
5

Zorzi Roberto Albino- Sindaco
Ambrosi Renzo- Assessore
Procura Silvano- Assessore
Zanotti Evita- Assessore
Riolfi Emily- Assessore

Totale Presenti / Assenti

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
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Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla adunanza il Dott. Spagnuolo Massimiliano Segretario Comunale del Comune il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, dal 2003, viene effettuata la raccolta dei rifiuti e
dei materiali riciclabili attraverso il metodo del porta a porta e che attraverso tale sistema si sono
raggiunte ottime percentuali di raccolta differenziata;
- che tra le frazioni raccolte vi sono il verde e le ramaglie derivanti dalla manutenzione dei giardini e
degli orti dei cittadini;
- che attualmente il costo derivante dal servizio di raccolta domiciliare del verde viene ripartito tra
tutte le utenze iscritte al ruolo rifiuti indipendentemente dalla fruizione del servizio;
Considerato opportuno, in vista del calcolo puntale della tassa rifiuti, iniziare un percorso di
personalizzazione dei servizi e, conseguentemente delgli importi da corrispondere per il servizio rifiuti;
Ritenuto, in via sperimentale per l’anno 2016, di prevedere un servizio a richiesta per la raccolta della
frazione verde da finanziarsi da parte dei soli utenti che usufruiranno del servizio;
Ritenuto di prevedere la possibilità che un singolo utente, a seconda delle necessità, possa richiedere il
servizio fino a tre bidoni per utenza;
Considerata la necessità definire il costo annuale da corrispondersi da parte degli utenti in un'unica soluzione
con le modalità previste dagli Uffici preposti su indicazione dell’Amministrazione;
Ritenuto di fissare i seguenti costi:
- euro 75,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di un bidone per utenza;
- euro 100,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di due bidoni per utenza;
- euro 125,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di tre bidoni per utenza;
Ritenuto altresì di dare le seguenti indicazioni operative che dovranno essere accettate dagli utenti al
momento della richiesta:
-

deve essere conferito esclusivamente rifiuto di tipo vegetale;
il rifiuto vegetale deve provenire esclusivamente dal giardino relativo all’utenza;
il bidone deve essere riconsegnato quando si decide di non usufruire più del servizio di raccolta porta a porta;
la richiesta di adesione del servizio deve essere a nome del titolare dell’utenza iscritta al ruolo rifiuti del
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;
la richiesta si intende rinnovata automaticamente fino a formale rinuncia del servizio;
l’abbonamento annuale, se non viene disdetto, viene addebitato anche nel caso in cui non ci sia stato alcun
svuotamento;

Ritenuto opportuno dare avvio a questa fase sperimentale, adottando tutte le iniziative idonee alla
divulgazione tra le utenze del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’opportunità di prevedere in via sperimentale per l’anno 2016 un servizio a richiesta
per la raccolta porta a porta della frazione verde da finanziarsi da parte dei soli utenti che usufruiranno del
servizio;
3. di prevedere che ogni singolo utente possa richiedere il servizio di svuotamento per un massimo di tre
bidoni per utenza;
4. di fissare per l’espletamento del servizio i seguenti importi:
- euro 75,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di un bidone per utenza;
- euro 100,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di due bidoni per utenza;
- euro 125,00 (comprensivo di IVA) per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31
dicembre per lo svuotamento di tre bidoni per utenza;

da corrispondersi in da parte degli utenti in un'unica soluzione con le modalità previste dagli Uffici
preposti secondo le indicazioni dell’Amministrazione;
5. di esplicitare le seguenti indicazioni operative che dovranno essere accettate dagli utenti al momento della
richiesta:
- deve essere conferito esclusivamente rifiuto di tipo vegetale;
- il rifiuto vegetale deve provenire esclusivamente dal giardino relativo all’utenza;
il bidone deve essere riconsegnato quando si decide di non usufruire più del servizio;
- la richiesta di adesione del servizio deve essere a nome del titolare dell’utenza iscritta al ruolo rifiuti
del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;
- la richiesta si intende rinnovata automaticamente fino a formale rinuncia del servizio;
- l’abbonamento annuale, se non viene disdetto, viene addebitato anche nel caso in cui non ci sia stato
alcun svuotamento;
6. di demandare agli uffici preposti tutte le iniziative idonee alla divulgazione tra le utenze del Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella delle modalità di adesione e di effettuazione del servizio;
7.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine di
avviare tempestiva la fase sperimentale per il servizio di raccolta della frazione verde secondo le modalità
sopra riportate.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto Zorzi Roberto Albino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Spagnuolo Massimiliano

REFERTO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

all’Albo Pretorio Comunale

Copia della presente deliberazione è pubblicata oggi
ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Fto dott. Pinali Luca
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*************************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Pinali Luca
*************************************************************************************************************************

