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COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE BANDO DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI
RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI (
GURI N° 247 DEL 21.10.2013. APPROVAZIONE PROPOSTA
PROGETTUALE “GIUGLIANO RIUTILIZZA”.NOMINA RUP.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI in ordine alla regolarità tecnica esprime
parere favorevole
Giugliano, li

18/11/2013

RESPONSABILE DELL'UNITA'
arch. Stefania Duraccio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 18/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilatredici , il giorno diciotto
del mese di novembre, alle ore 16,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott.
Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013,
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare
sull’oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Emergenza Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici,

PREMESSO CHE
• il Ministero dell’Ambiente con avviso pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21.10.2013 ha
comunicato la emanazione di un bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a
comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti,
di raccolta differenziata e riciclaggio;
• sono ammessi a partecipare alla procedura comuni ubicati nel territorio delle regioni
oggetto di procedure di infrazione o di condanna da parte della Corte di Giustizia dell’UE
per violazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti i cui consigli comunali
risultino sciolti con Decreto del Presidente della Repubblica a causa di collegamenti diretti
o indiretti con la criminalità organizzata;
• la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2195/2007 relativamente
alla gestione dei rifiuti in Campania, contestando all’Italia la violazione degli obblighi
imposti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti. La Corte di Giustizia
europea, con sentenza del 04/03/2010, ha condannato la Repubblica italiana per essere
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L.
114) non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti venissero
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente e, in particolare, per non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti
di smaltimento;
• la gestione del comune di Giugliano in Campania e' stata affidata per la durata di diciotto
mesi, alla commissione straordinaria con Decreto del Presidente della Repubblica del 24
aprile 2013 (pubblicato sulla GURI n. 112 del 15 maggio 2013);
• l’attuale gestione commissariale ha inteso condividere nelle forme più appropriate
l’attivazione dei processi tesi ad una strutturata politica ambientale che possa consentire
una corretta gestione dei rifiuti e combattere così i fenomeni di abbandono indiscriminato
con conseguente degrado ambientale.
DATO ATTO CHE
• con nota del 24 ottobre u.s. è stato assegnato quale atto di indirizzo a questo Settore la
predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al succitato bando ministeriale;
• è stata quindi predisposta un’ipotesi progettuale che in linea con le finalità indicati all’art.1
del citato bando, consenta di “anticipare alcune tipologie di rifiuto” al fine di ridurre e
prevenire la produzione dei rifiuti stessi sul territorio in coerenza con gli obiettivi di una
corretta gestione dei rifiuti così sintetizzabili:
1. Creare una cultura diffusa in tema di prevenzione e gestione sostenibile dei rifiuti;
2. Attivare un processo di realizzazione di buone pratiche di prevenzione e riduzione dei
rifiuti
da parte di altri attori locali,
3. Ridurre i rifiuti;
4. Aumentare l’energia e l’efficienza delle risorse, prolungando il ciclo di vita dei
prodotti;
VISTI
• la proposta progettuale intitolata “Giugliano Riutilizza” e finalizzata alla realizzazione di
un “Centro Comunale di Riuso e Riciclaggio” debitamente compilata e sottoscritta in ogni
sua parte, redatta secondo la modulistica di cui al bando citato, comprensiva del piano
finanziario e degli allegati che si richiamano e agli atti del settore. Il Centro Comunale
progettato, si colloca in un’area di proprietà e nella disponibilità dell’Ente posto nelle
immediate vicinanze del costruendo centro di raccolta di via Selva Piccola.
• il piano economico finanziario che prevede un impegno complessivo di € 747.131.32 di cui
€ 548.625,00 a base di appalto;

DATO ATTO CHE
• il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato alla
partecipazione al bando pubblico in oggetto per il reperimento di risorse finanziarie ;
PROPONE DI DELIBERARE
•

•
•

di approvare la proposta progettuale intitolata “Giugliano Riutilizza”, finalizzata alla
realizzazione di un “Centro comunale di riuso e riciclaggio”in via Selva Piccola,
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e redatta secondo la modulistica di cui
al bando del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla GURI n° 247 del 21.10.2013 al fine
di poter accedere alla relativa assegnazione di risorse finanziarie;
di procedere alla trasmissione, entro i termini di scadenza, di tutta la documentazione
richiesta dal più volte citato avviso regionale ed attivare tutti gli atti e le azioni
consequenziali e relativi;
procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
Il Dirigente del Settore
Arch. Stefania Duraccio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00)
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Emergenza
Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici;
RITENUTO necessario procedere in merito, per quanto di competenza;
VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del
Settore Emergenza Ambiente - Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici in merito alla regolarità tecnica
del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta e di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento nella stessa trattato l’arch.
Stefania Duraccio, nella qualità Dirigente del Settore Emergenza ambientale-Ecologia.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
19/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 19/11/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 19/11/2013

Prot…97

IL RESPONSABILE
_______________

del…19/11/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 19/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

