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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE  2016 

-B- 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA  GIUNTA AL CONSIGLIO 0093 

PROPOSTA N.  23  DEL 07/04/2016.  

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 

2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la proposta in oggetto; 

 

   - Rilevato dall’allegato Tari 2016  - Piano Finanziario elaborato 

da Amiu 

 

1. Programma degli interventi 2016 

 
 Nel 2016 la gestione si focalizzerà prevalentemente sul potenziamento dei 

servizi di raccolta differenziata e sull’implementazione del polo 

impiantistico di Monte Scarpino. 

 

 Nel corso del 2016 sarà necessario imprimere un’accelerazione alla 

raccolta della frazione organica, comprese le utenze domestiche, anche 

alla luce della situazione legata all’impossibilità di smaltire in discarica i 

rifiuti che producono percolato. 

 

Per raggiungere i risultati prefissati, il percorso prevede le seguenti tappe 

principali: 

 

• a partire dal mese di gennaio 2016 verranno serviti con un sistema di 

raccolta porta  a porta nuove utenze commerciali puntando su comunità 

grandi produttori (oggi parzialmente coperti dal servizio); 

 

• entro la fine dell’anno 2015 si estenderà progressivamente il servizio 

porta a porta presso ulteriori grandi produttori, in modo da coprire alla fine 

del 2016 l’intera categoria dei ”grandi produttori”; 

 

• nel corso del 2016 verrà lanciata una nuova campagna di 

sensibilizzazione e comunicazione nei quartieri in cui è già presente il 

servizio di raccolta dei rifiuti organici per le famiglie al fine di 

incrementare sensibilmente le rese della raccolta differenziata; 
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• a partire dal mese di aprile 2016 verrà avviato il servizio di raccolta con 

metodo pap nei quattro quartieri collinari, con l’obiettivo di consolidare 

tale tipologia di raccolta nel corso del 2016. 

 

 Sul fronte impiantistico, proseguiranno le attività per la progettazione degli 

impianti di trattamento e recupero della frazione organica mediante un 

impianto di digestione anaerobica con recupero energetico. 

 

 Nel corso del 2016 verranno inoltre avviate le attività necessarie per la 

realizzazione del nuovo impianto di separazione secco umido e bio-

stabilizzazione di rifiuti del nuovo lotto di discarica (S3) ed i nuovi 

impianti di trattamento /gestione del percolato di S1 e S2. 

 

 Il polo impiantistico previsto sul sito di Monte Scarpino consentirà il 

trattamento rifiuti attraverso una tecnologia che punta alla massima 

semplicità di funzionamento unita a un elevato rendimento ed elasticità di 

processo. 

Sono altresì in corso le attività legate ai progetti di copertura definitiva dei 

lotti di S1 e S2. 

 

 I progetti di revisione dei servizi di raccolta e di raccolta differenziata, che 

porteranno all’implementazione di “postazioni multi raccolta” complete e 

capillarmente distribuite sul territorio, richiederanno l’acquisto di nuovi 

contenitori e cassonetti di varie tipologie, che saranno posizionati sul 

territorio tra la fine del 2015 ed il 2016. 

 

6. Costi operativi di Gestione (CG) 
 

 Tra i costi per servizi sono compresi i corrispettivi pagati da Amiu per lo 

svolgimento di attività legate all’igiene del suolo affidate a società del 

Gruppo Amiu, cooperative e fornitori privati (circa 2,2 milioni di euro). 

Tra queste attività rientrano: pulizia di spiagge e scogliere, pulizia di 

gallerie, potenziamento degli interventi di rimozione discariche 

abusive/amianto presenti sul territorio, anche a seguito della chiusura della 

Discarica di Scarpino, potenziamento pulizia di aree verdi, diserbo, 

potenziamento pulizia delle aree limitrofe alla zona portuale, maggiori 

interventi nella pulizia dei WC ed autopulenti. Tra i costi per servizi sono 

inclusi anche le spese legate agli automezzi (circa 172 mila euro), 

principalmente dovute a assicurazioni e manutenzioni esternalizzate. 

 

 

 

Per quanto richiamato 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Per i seguenti adempimenti 

 
- Entro Giugno e Novembre 2016 produrre relazioni per il Consiglio 

Comunale relative agli adempimenti svolti. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Proponente:  Grillo (PDL) 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria,  i consiglieri: 

Anzalone, Balleari,  Boccaccio, Baroni,  Bruno,  Burlando, Campora, Canepa, 

Caratozzolo,  Chessa,  Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, 

Gioia,  Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi,  Malatesta, Muscarà,  Musso E.,  Nicolella, 

Padovani, Pandolfo,  Pastorino, Pederzolli, Piana,  Pignone,  Putti,  Repetto, 

Russo,  Vassallo, Veardo,   in numero di 36. 

 

Esito della votazione: approvato con n. 34 voti favorevoli, n. 2 voti contrari 

(Boccaccio, Burlando). 

 

 


