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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). SERVIZIO RELATIVO ALLA
RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2014 AI FINI TARI.

Seduta del 25/09/2014 Deliberazione N. 108

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 09.40,
previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala
del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica
sotto la presidenza dell'/wv. Blasioli Antonio con l'assistenza del Vice Segretario Generale
Dott. Macchiarola Cosimo, coadiuvato da Praf. Addario Luigi- segretario verbalizzante.

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Alessandrini Marco A Rapposelli Fabrizio A
Blasioli Antonio P Sabatini Enrica A
Pagnanelli Francesco A Alessandrini Erika A
Natarelli Antonio A Di Pillo Massimiliano P
Gaspari Carlo Silvestro A Testa Guerina A
Presutti Marco I A Cremonese Alfredo P
Longhi Emilio P Pastore Massimo A
Giampietro Piero P Pignoli Massimiliano A
Perfetto Fabrizio A Teodoro Piernicola A
Di Carlo Simona A Masci Carlo A
Zuccarini Pierpaolo P Padovano L. Riccardo A
Di Giampietro Tiziana A Bruno Giuseppe P
Kechoud Leila A Martelli Ivano P
Albore Mascia Luigi A Santroni Daniela P
D'lncecco Vincenzo I A Berardi Lola Gabriella A
Antone?li Marcello P Scurti Adamo P
Seccia Eugenio P

Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri assenti n. 21.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
VICE SINDACO: DEL VECCHIO ASSESSORI: MARCHEGIANI,
SAMMASSIMO, DIODATI, SANTAVENERE, SULPIZIO. DIIACOVO, CUZZI.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per
deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
Longhi Emilio
Zuccarini Pierpaolo
Cremonese Alfredo
Di Pillo Massimiliano
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Il Presidente, Avv. Blasioli Antonio, pone in discussione l'argomento posto al n.

4 aIl'O.d.g. avente ad oggetto" Imposta Unica Comunale (LU.C.) Servizio

relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Approvazione Piano

Finanziario e determinazioni tariffe per l'anno 2014 ai fini TARI", n. p.

154/14, depositato agli atti del Consiglio Comunale.

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il

Presidente comunica che sono pervenuti alla Presidenza un' Ordine del Giorno

condiviso da vari Consiglieri, sulle trivellazioni di fronte alla costa pescarese ed

alcuni emendamenti relativi alla proposta di deliberazione in esame.

IL Presidente, su richiesta del Consigliere Antonelli e condiviso dall'aula, alle

ore 10.00, sospende la seduta di Consiglio Comunale.

Il Presidente alle ore 12,28 invita il V. Segretario Generale Dot1. Macchiarola

Cosimo, a procedere all'appello, sono presenti il Sindaco Avv. Alessandrini M.,

il Presidente Avv. Blasioli Antonio e n. 27 Consiglieri ( Natarelli, Gaspari,

Presutti, Longhi, Giampietro, Perfetto, Di Carlo, Zuccarini, Di Giampietro,

Kechuod, Albore Mascia, D'lncecco, Antonelli, Sabatini, Alessandrini E., Di

Pillo, Testa, Cremonese, Pastore, Teodoro, Masci, Padovano Lacchè Bruno,

Martelli, Santroni, Berardi, Scurti); inoltre comunica la consegna di n. 2

emendamenti: il primo a firma del Consigliere Giampietro ed altri; il secondo a

firma del Consigliere Longhi ed altri.

Uditi gli interventi, riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il

Presidente alle ore 12.53, sospende il Consiglio Comunale aggiornandolo alle

ore 13.30.

IL Presidente, alle ore 13.45 invita il V. Segretario Generale Dot1.Macchiarola a

procedere all'appello, sono presenti il Sindaco Avv. Alessandrini M., il

Presidente Avv. Blasioli Antonio e n. 20 Consiglieri ( Natarelli, Gaspari, Presutti,

Longhi, Perfetto, Zuccarini, Kechuod, D'lncecco, Rapposelli, Sabatini, Di Pillo,

Cremonese, Pastore, Pignoli, Teodoro, Padovano Lacchè, Martelli, Santroni) ed

uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata,

alle ore 13.45, sospende la seduta di Consiglio Comunale aggiornandolo alle

ore 15.30 del medesimo giorno.
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VISTO

il Presidente, Avv. Blasioli Antonio, alle ore 16.00 invita il V. Segretario

Generale Dot1. Macchiarola Cosimo a procedere all'appello, per la riapertura

dei lavori consiliari pomeridiani, sospesi alle ore 13.45, sono presenti il Sindaco

Avv. Alessandrini M., il Presidente Avv. Blasioli Antonio e n. 16 Consiglieri (

Pagnanelli, Natarelli, Gaspari, Longhi, Giampietro, Perfetto, Zuccarini,

Kechuod, D'lncecco, Sabatini, Alessandrini E., Di Pillo, Teodoro, Martelli,

Santroni, Berardi,);

Su richiesta di vari consiglieri, nella Conferenza dei Capigruppo di lunedì 22

Settembre 2014, in cui si è deciso di procedere ad una sessione straordinaria

aperta. con interventi esterni, da tenersi nella seduta consiliare odierna, lo

stesso Presidente sospende il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed

apre la seduta straordinaria aperta sul tema "CONTRARIETÀ ALLE

TRIVELLAZIONI NEL MAR ADRIATICO".

Il Presidente dopo aver proceduto alla votazione dell'Ordine del Giorno sul

tema "CONTRARIETÀ ALLE TRIVELLAZIONI NEL MAR ADRIATICO",

riprende i lavori sulla proposta in esame e comunica che all'emendamento n. 2

è stato presentato un sub emendamento, allegato al presente atto, che viene

posto in discussione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE, in quanto non è

in contrasto con alcuna norma do legge, anche in virtù del comma 652 della

legge 147/2013 che limitatamente agli anni d'imposta 14 e 15 consente di

derogare del 50% i valori minimi e massimi dei coefficienti di cui al D.P.R.

158/92.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il

Presidente pone in votazione il Sub emendamento all'emendamento n. 2.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:
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consiglieri presenti n.25

votanti n.25

voti favorevoli n.25

il Presidente proclamata la votazione dichiara approvato il sub emendamento

all'emendamento n. 2 e pone in votazione l'emendamento n. 2, allegato al

presente atto, così come sub emendato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE in quanto non in

contrasto con alcuna norma di legge anche in virtù del comma 652 legge

147/2013.- che limitatamente agli anni d'imposta 2014 e 2015 consente di

derogare del 50% i valori minimi e massimi dei coefficienti di cui al DPR

158/92. Si evidenzia che il presente emendamento richiede la rimodulazione

delle tariffe prevista dall' altro emendamento depositato, e pertanto vanno

esaminati congiuntamente.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE VISTO.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n.23

votanti n.22

voti favorevoli n.22

Presenti non votanti n. 1 ( Martelli).

Il Presidente proclamata la votazione dichiara approvato l'emendamento n. 2,

come sub emendato, e pone in votazione la proposta di deliberazione, di

seguito riportata, come sub emendata ed emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere

dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta
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municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal

tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L.

27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale

sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo

comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011,

n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con

modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina

della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente

a norma delle leggi vigenti in materia ...':'

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di prevIsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato

hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimen to;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha

disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del 09/09/2014,

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il

Regolamento IUC, componente IMU, TASI e TARI;

CONSIDERATO che, la TARI continua a prevedere, tra l'altro:

- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio;

-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
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a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.

158 (ed. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della

TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la

tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del

servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RAWISATA la possibilità di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1

lettera e-bis del D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014,

che così recita: «e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,

per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"»;

CONSIDERATO che la norma, di cui sopra, comporta una flessibilità

nell'utilizzo dei coefficienti previsti nel sopra citato Dpr 158/1999 scostandosi

dai parametri ministeriali, in maniera da calibrarli meglio rispetto alle esigenze e

alle scelte delle amministrazioni comunali, concedendo ai Comuni la facoltà di

variare i coefficienti dell'allegato 1 predetto Dpr 158/1999 con le seguenti

modalità, per gli anni 2014 e 2015: scostarsi fino al 50 % in aumento rispetto al

valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b; non applicare i coefficienti di cui

alle tabelle 1a e 1b;
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CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la

deliberazione di Consiglio comunale del 15/11/2013 n. 124, in applicazione dei

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo

stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche

categorie di utenze non domestiche (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori

e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul

territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei

principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che

sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle

tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999,

anche derogando, per le categorie interessate dai maggiori aumenti tariffari, ai

coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, così come stabilito dal

succitato art. 2, comma 1 lettera e-bis del D.L. 16/2014;

RITENUTO inoltre procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e

non domestiche effettuata in base ai criteri razionali, così come indicati dal

documento (linee guida) MEF, facendo riferimento alla quantità dei rifiuti

prodotti dalle due diverse categorie di utenza, nonché tenendo conto anche

delle superfici e del gettito dell'ultimo ruolo Tares;

VISTA la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla

base del criterio di cui sopra da cui risulta una percentuale di ripartizione dei

costi rispettivamente del 60% e 40%;

RITENUTO altresì di procedere a garantire l'agevolazione per la raccolta

differenziata alle utenze domestiche, utilizzando come riferimento i ricavi

derivanti dai consorzi di filiera ripartiti in base alla percentuale del 52%, quale

percentuale di gettito del ruolo relativo all'anno precedente derivante dalle

utenze domestiche, detraendo il corrispondente importo dai costi variabili

riconducibili alle stesse utenze;

VISTO il Piano Finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l'anno 2014

trasmesso dalla società ATTIVA S.p.A., quale soggetto gestore del servizio,

con PEC n. prot. 111367 del 08/09/2014, redatto in conformità alle prescrizioni

di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di € 15.000.000,56

(IVA inclusa);

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 25.09.2014 - COMUNE DI PESCARA pag.?



CONSIDERATO che per determinare il costo complessivo da coprire mediante

il gettito tributario è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano

finanziario anche i costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani pari a €

8.383.000,00, nonché i costi amministrativi di gestione della tariffa quantificati in

€ 1.705.880,00 oltre ai costi delle agevolazioni accordate alle utenze

domestiche e non domestiche per un importo pari a € 978.647,05, (IVA inclusa)

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad €

26.067.527,61, risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della

gestione della tariffa;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio

comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione

del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dalla Società Attiva S.p.A, con

annessa relazione illustrativa, appositamente integrato con il prospetto

economico-finanziario predisposto dall'ufficio comunale, il quale viene allegato

alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale,

nonché all'approvazione delle relative tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno

2014, determinate in applicazione dei criteri di cui sopra e del relativo

regolamento, di cui all'allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta

2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
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tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e

successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del

Responsabile del Servizio Ragioneria Economato e Tributi, espresso ai sensi

dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Parere della Commissione Consiliare Permanente FINANZE del

22.09.2014, come da scheda allegata;

VISTO il Parere espresso, verbale n. 23, dal Collegio dei Revisori dei Conti in

data 18.09.2014;

RITENUTO procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi

di atto urgente ed improrogabile;

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n.18

votanti n.17

voti favorevoli n.17

Presenti non votanti n. 1 ( Di Pillo)

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, anche così come sub

emendato ed emendato, allegati alla presente deliberazione, di cui

costituiscono parte integrante e sostanziale comportante la

rielaborazione a cura del Dirigente preposto;

2. di APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dalla Società

Attiva S.p.A., con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato
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con il prospetto economico-finanziario predisposto dall'ufficio comunale,

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di DETERMINARE per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI),

come da allegato "A" per fare parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

4. di DARE ATTO che, sulla base delle tariffe così stabilite, il gettito della

TARI è previsto nel Bilancio di previsione 2014 in € 24.700.000,00, al TIT

I - CAT. 2 - Risorsa 65 - capitolo 101550, nonché in base al nuovo

ordinamento contabile di cui al d.lgs. 118/2011, al TIT I. - Tipologia 101

- CAT 51 - capitolo 101550;

5. di DARE ATTO altresì tali tariffe decorrono dal 1°gennaio 2014;

6. di RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni

che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. di TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica al

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante

l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e

successive modificazioni;

8. di DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante

avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web

istituzionale nella sezione dedicata;

Il Presidente ravvisato l'urgenza pone in votazione la deliberazione per la sua

immediata eseguibilità e dopo aver proceduta ad una prima votazione risultata

infruttuosa voti favorevoli n. 16, procede ad una seconda votazione, allegata al
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presente atto di seguito riportata:

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n.22

votanti n.22

voti favorevoli n.22

Il Presidente dopo aver proclamata la fruttuosità della deliberazione dichiara la

deliberazione immediatamente eseguibile.
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Relazione descrittiva:

contesto-società-servizi

Attiva SpA

Modello gestionale e organizzativo, ricognizione impianti esistenti, beni, strutture e

servizi, piano e programma degli interventi
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Il servizio di Igiene ambientale sul territorio del Comune di Pescara è attualmente

gestito in esclusiva dalla Attiva S.p.A., società per Azioni interamente partecipata dal

Comune di Pescara e sotto la direzione ed il coordinamento dello stesso (in house

providing).

Personale impieaato:

n. 112 dipendenti della Società di cui 12 in amministrazione (uffici) 100 nel settore

operativo;

n. 82 lavoratori interinali mediamente impiegati in un anno (con range min: 66 max:

96);

Mezzi impiegati: n. 123 di cui:

1 puliscispiaggia

8 monoperatori

17 vasche

8 compattatori tradizionali

8 minicompattatori

10 spazzatrici

25 tricicli (api)

12 porter

10 autovetture

2 camion dotati di sponda posteriore caricatrice

3 camion dotati di gru

1 trattore

1 tema gommata

2 lavacassonetti

6 autocarri dotati di attrezzatura per trasporto di cassoni scarrabili

1 moto per raccolta deiezioni canine

1 furgone (officina mobile)

7 altri mezzi (3 pick-up, 1 rimorchio, 2 autogru con piattaforma, 1 sprinter)

1.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI ArrIVA SPA

Nel prospetto che segue si riporta l'organigramma aziendale che evidenzia i servizi ed i

macroprocessi gestiti dalla Attiva e descritti nel presente lavoro.
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Si precisa che tra le attività svolte dalla Società vi è la gestione dell'Officina meccanica

interna in cui operano 5 meccanici.

Inoltre la società si awale di una cooperativa (di cui sostiene gli oneri) per

l'effettuazione di taluni servizi accessori, quali la pulizia della parte interna dello stadio

comunale, l'apertura e chiusura dei parchi, la rimozione delle scritte, la pulizia delle

zone soggette ad imbrattamento, il lavaggio dei cassonetti e delle piazzole, ecc...

I paragrafi seguenti riportano nndicazione dei servizi offerti ed il programma degli

interventi previsti e finanziati con il presente piano nonché 11ndicazionedel livello di

qualità atteso dei servizi.
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1.2 Servizio di raccolta integrata, trasporto e conferimento dei rifiuti

urbani

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO: E' l'insieme dei servizi operativi finalizzati

all'esecuzione di operazioni manuali e/o meccanizzate, su aree pubbliche e di uso

pubblico comunali, per la raccolta selettiva monomateriale e multi materiale di rifiuti

urbani solidi non pericolosi e pericolosi derivante da conferimento con modalità

differenziate degli stessi.

Il servizio è composto dalle seguenti attività:

• Raccolta differenziata secco-umido, rifiuti urbani riciclabili e oli vegetali esausti;

• Raccolta rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili;

• Rimozione cumuli in prossimità dei cassonetti;

• Gestione della stazione ecologica di via Fiora (ricicleria);

• Conferimento dei rifiuti indifferenziati al centro di trasbordo/trasferenza indicato

dal Comune e dei rifiuti differenziati presso le piattaforme di trattamento

(nell'ambito del territorio nazionale).

AMBITO TERRITORIALE: Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani si svolge

esclusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico comunali nell'ambito territoriale

del Comune di Pescara.

1.2.1 Raccolta differenziata secco-umido, rifiuti urbani riciclabili e oli

vegetali esausti.

La progettazione del servizio di raccolta differenziata secco/umido dei rifiuti urbani

riciclabili è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli urbanistici e

territoriali.

Per questo motivo sono stati sviluppati a Pescara diversi sistemi di raccolta

differenziata a servizio delle utenze domestiche, tra cui:

la raccolta stradale per le frazioni secche;

la raccolta secco/umido porta a porta spinto e di prossimità.

La raccolta stradale viene effettuata utilizzando contenitori di grandi volumi (It. 3.200 o

It. 1100) di colore bianco per la raccolta della carta e blu per la raccolta del secco

multimateriale (vetro, plastica e metallo), posizionati sulla sede stradale.

Lo svuotamento dei contenitori stradali viene effettuato con compattatori, secondo

periodicità diversificate nelle varie zone cittadine e in base alla velocità di riempimento.

Mediamentesonoprevistida due a tre svuota menti alla settimana.
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La raccolta porta a porta e di prossimità prevede invece la fornitura, ai residenti dei

quartieri interessati, di un kit per la raccolta dell'organico (secchiello aerato da It. 7 e

mastello da It. 26,5 e sacchi di "materbl) e di altri mastelli di vario colore per la

raccolta della carta, del secco residuo e delle altre frazioni recuperabili.

Nel caso del porta a porta spinto i contenitori vanno posizionati dagli utenti davanti la

porta di casa secondo i giorni di ritiro (attualmente tre alla settimana per

l'organico, due alla settimana per il secco residuo ed uno per la carta e la

plastica). Il ritiro è quindicinale per vetro e metallo.

Laddove il tessuto urbanistico lo richieda - esempio zone residenziali con grandi

condomini - è previsto il posizionamento di stazioni di prossimità, composte da vari

bidoni colorati, ciascuno dedicato alla raccolta differenziata di una frazione, dentro

quali gli utenti possono conferire i rifiuti.

L'utilizzo di alcune tipologie di bidoni con la serratura consente di responsabilizzare

l'utente e di mantenere alta la qualità del materiale raccolto.

I sacchetti da utilizzare per la raccolta dell'organico sono a base di amido di mais e

sono distribuiti gratuitamente su richiesta degli utenti.

La raccolta viene effettuata dal lunedì al sabato, secondo un calendario che viene

distribuito a tutti i cittadini interessati dal servizio, con mezzi idonei (vasche e

minicompattatori).

Per il circuito delle utenze non domestiche sono state individuate tre diverse tipologie

di servizio:

il circuito del terziario (uffici pubblici e scuole, agenzie viaggio, studi

professionali e simili);

il circuito degli esercizi commerciali e della ristorazione;

il circuito delle utenze balneari e del lungomare.

Per il terziario è previsto un circuito dedicato per la raccolta della carta e di altre

frazioni prodotte. Ad ogni ufficio pubblico, scuola, studio vengono forniti gratuitamente

dal Gestore uno o più contenitori di varia volumetria, il cui svuotamento awiene con

cadenza periodica (concordata) o su richiesta (le frequenze di svuotamento vengono in

genere tarate in funzione della quantità di rifiuto prodotto). Presso le scuole che hanno

la mensa viene effettuato anche il ritiro dell'organico da contenitori forniti

gratuitamente dal Gestore (la frequenza di svuotamento è legata ai turni di mensa del

singolo istituto).

Il servizio per gli esercizi commerciali prevede il ritiro dei cartoni e, ove presenti, delle

altre frazioni assimilate agli urbani, in orario concordato o su prenotazione, previo

accordo con il servizio operativo del Gestore (via fax o al numero verde o secondo

specifico contratto grande utenza).
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Per gli esercizi di ristorazione, gli ortofrutta ed i fiorai è attivo ed è in continua

implementazione il circuito di raccolta dell'organico. Tale servizio viene effettuato

dal Gestore dotando gratuitamente ogni esercizio di uno o più contenitori

dedicati. il cui svuotamento è giornaliero guando non diversamente

concordato con l'utenza.

Sul lungomare il servizio di raccolta differenziata porta a porta inizia indicativamente il

15 maggio e termina il 15 settembre ed è oggetto di generale potenziamento ed

ottimizzazione, come meglio specificato al successivo paragrafo specifico. Si anticipa in

questa sede che per quanto concerne la raccolta, ai ristoratori ed ai gestori degli

stabilimenti balneari vengono forniti gratuitamente dalla società di igiene urbana idonei

contenitori per la raccolta dell'organico, in numero adeguato ai volumi conferiti.

Lo svuotamento normalmente è giornaliero per l'organico e almeno trisettimanale per il

multimateriale e la carta, che vengono raccolti in contenitori stradali.

1.2.2 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili

Nelle zone non ancora raggiunte dal servizio di raccolta differenziata porta a porta la

raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili awiene prevalentemente con

frequenza giornaliera (secondo la velocità di riempimento dei contenitori). In queste

zone sono posizionati cassonetti di grande volumetria ed il servizio di svuotamento

viene effettuato con compattatori anche di tipo tradizionale (per cassonetti da It.

1.100).

Man mano che la raccolta differenziata va a regime, il servizio di raccolta

dell'indifferenziato diventa sempre più marginale.

1.2.3 Rimozione cumuli in prossimità dei casso netti

Il servizio consiste nella rimozione manuale di rifiuti non ingombranti depositati

abusivamente accanto ai cassonetti. Esso è organizzato sull'intero territorio cittadino e

viene effettuato ogni giorno, con frequenze di passaggio diversificate (giornaliere nelle

zone centrali e con ulteriori ripassi in quelle di pregio, mediamente settimanali nelle

zone periferiche e, all'occorrenza, su segnalazione).

Nei giorni festivi, dove è previsto un impiego limitato di mezzi e risorse, il servizio viene

assicurato costantemente nel quadrilatero centrale della città compreso tra via L. Muzii,

c.so Vittorio Emanuele, via Paolucci e Lungomare Matteotti.

Nell'espletamento delle attività gli operatori utilizzano mezzi leggeri appositamente

allestiti (porter, minicompattatori o vasche non compattanti).
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1.3 SelVizi di pulizia e di igiene del suolo pubblico comunale

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO: E' l'insieme dei servizi operativi finalizzati

all'esecuzione di operazioni manuali e/o meccanizzate, su aree pubbliche e di uso

pubblico comunali, per il mantenimento degli standard di pulizia e di igiene del suolo

pubblico.

Il servizio è composto dalle seguenti attività:

Spazzamento manuale e/o meccanizzato di aree pubbliche ed a uso pubblico

comunali;

Pulizia aree pubbliche e ad uso pubblico comunali ove si tengono i mercati

all'aperto;

Lavaggio superfici circostanti i contenitori;

Lavaggio strade;

Lavaggio e sanificazione dei cassonetti;

Raccolta rifiuti differenziati dai mercati coperti;

AMBITO TERRITORIALE: Il servizio di pulizia ed igiene del suolo pubblico si svolge

esclusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico comunali nell'ambito territoriale

del Comune di Pescara.

1.3.1 Spazzamento manuale e/o meccanizzato di aree pubbliche ed a uso

pubblico comunali

Nel servizio di spazzamento sono compresi anche gli interventi di:

ripasso manuale zona Pescara Vecchia;

ripasso manuale/meccanizzato delle zone centrali pedonali;

spazzamento settimanale del ponte del mare e delle zone circostanti le rampe

di accesso;

potenziamento delle attività di spazzamento per raccolta foglie nel periodo

novembre-dicembre (piano foglie);

potenziamento nel periodo maggio-settembre delle attività di spazzamento

sulle riviere e sulle zone di pregio cittadine.

Il servizio prevede anche interventi periodici su alcune strade ad alta intensità di

traffico veicolare dotate di apposita segnaletica verticale di divieti di sosta (in orari

notturni) sulle quali, in assenza di veicoli parcheggiati, è possibile effettuare interventi

di pulizia più approfonditi (all'occorrenza sono previsti lavaggi con idropulitrice e pulizia

tombini) che consentono di migliorare il livello di igiene ambientale.
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1.3.2 Pulizia aree pubbliche e ad uso pubblico comunali ove si tengono i

mercati all'aperto

Le aree pubbliche interessate da questo servizio sono quelle dove si tengono i mercati

all'aperto. In particolare gli interventi di pulizia previsti sono riassunti nella tabella

seguente:

LUNEOI'

Mercato di via Pepe

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

MARTEOI'

Mercato di via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

MERCOLEOI'

Mercato V.Diaz, V.Cadorna V. Settembrini e V.le Kennedy

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

GIOVEOI'

Mercato di via Maestri del Lavoro

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

VENEROI'

Mercato di Largo Madonna (Colli)

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

SABATO

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

Gli interventi vengono effettuati anche nei giorni festivi, nelle sole aree mercatali in cui

le attività siano autorizzate da apposita ordinanza sindacale.
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Gli interventi di pulizia consistono:

a) nella raccolta differenziata delle varie frazioni conferite dai vari operatori

mercatali. L'operazione viene agevolata dal Gestore che effettua

quotidianamente una preventiva consegna di bidoni e sacchi alle varie

postazioni di vendita;

b) nelle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato dell1ntera area

esterna adibita a mercato.

1.3.3 Lavaggiosuperficicircostanti i contenitori

Il Gestore assicura un buon grado di igiene nelle piazzole dove sono posizionati

contenitori per la raccolta dei rifiuti, attraverso la pulizia delle aree sottostanti

cassonetti e, ove necessario, attraverso la disinfezionejsanificazione delle superfici

circostanti. L1ntervento viene effettuato da un operatore munito di mezzo

appositamente allestito con idropulitrice.

La frequenza media di questo servizio è trimestrale. Nelle zone del centro e di maggior

pregio cittadino gli interventi hanno frequenze bi-settimanali (isole ecologiche di piazza

S. Cuore e C.so Umberto) e mensili (vie N. Fabrizi, R. Elena, R. Margherita, Firenze,

Cesare Battisti, C.so Vittorio Emanuele e Riviera Nord fino alla rotonda Paolucci).

1.3.4 Lavaggiostrade

Il servizio di lavaggio stradale viene effettuato, di norma con cadenza mensile se non vi

sono precipitazioni meteorologiche, nelle vie ad elevato traffico veicolare ed è

strettamente corre lato al rispetto, da parte dell'utenza, dei divieti di sosta notturni

programmati. Il servizio viene espletato garantendo, in sequenza, lo spazzamento

manuale (preparazione del percorso con la rimozione dei rifiuti ed il posizionamento

degli stessi in aree stradali facilmente raggiungibili dalle spazzatrici meccanizzate), il

passaggio delle spazzatrici meccaniche e, da ultimo, l'utilizzo della macchina lava

strade.

Le vie oggetto di lavaggio sono quelle interessate dai divieti di sosta notturni

programmati (rif. Allegato 1) e quelle con pavimentazioni speciali di cui al successivo

paragrafo 1.4.20.

1.3.5 Sanificazionee lavaggiodei cassonetti

Il Gestore assicura un buon livello di pulizia dei cassonetti sottoponendoli a lavaggio

periodico mediante idonei mezzi lavacassonetti. In alternativa il Gestore può lavare

esternamente i cassonetti ricorrendo all'azione combinata di acqua e detergenti e

sanificare l'interno degli stessi (solo quelli dedicati alla raccolta dell'indifferenziato e

della frazione organica) con prodotti a base di enzimi, che abbattono le emissioni
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maleodoranti e sanificano le superfici delle parti a contatto con i rifiuti. Il trattamento

enzimatico viene effettuato nel rispetto delle frequenze minime di cui al seguente

prospetto:

PERIODO

ESTIVO

(da Maggio a Settembre)

Freauenze minime di trattamento

Quindicinale

ALTRI PERIODI
(da Ottobre ad Aprile dell'anno successivo)

Mensile

Il lavaggio esterno dei cassonetti viene effettuato da un operatore con l'ausilio di un

mezzo allestito con idropulitrice. La frequenza media di questo servizio è trimestrale,

mentre nelle zone del quadrilatero centrale della città compreso tra via L. Muzii, c.so

Vittorio Emanuele, via Paolucci e Lungomare Matteotti gli interventi hanno frequenze

settimanali (isole ecologiche di piazza S. Cuore e C.so Umberto) e mensili (sul resto

delle vie comprese nel suddetto quadrilatero).

1.3.6 Raccolta rifiuti differenziati dai mercati coperti

Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati viene effettuato nei seguenti mercati

coperti cittadini:

• mercato coperto di Via Orazio;

• mercato coperto di Via Muzii;

• mercato ittico all'ingrosso di Via Paolucci;

• mercato ittico al minuto di Via Paolucci.

La frequenza di intervento è quotidiana se non diversamente concordata con il

responsabile dei mercati.

Presso ogni mercato sono individuate aree destinate al posizionamento - in numero

adeguato - di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ed aree di stoccaggio

dove gli operatori mercatali conferiscono le varie frazioni differenziate (prodotte

nell'ambito della propria attività di vendita) il cui volume non è compatibile con la

capacità di contenimento dei suddetti cassonetti.

In questo servizio non rientrano la raccolta ed il trattamento dei sottoprodotti di origine

animale: lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto resta a carico dei singoli

produttori.
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1.4 Servizi accessorie complementari

DEFINIZIONE: E' l'insieme dei servizi operativi, accessori e complementari alle

attività di spazzamento e di raccolta integrata dei rifiuti di provenienza domestica, che

il Gestione garantisce il mantenimento degli standard di pulizia e di igiene della città.

Nella voce sono ricomprese le seguenti attività:

Pulizia aree all'aperto pubbliche e ad uso pubblico comunali ove si tengano

manifestazioni di qualunque genere autorizzate dal Comune di Pescara;

Pulizia pozzetti e caditoie stradali;

Pulizia fontane della Madonnina e di Cascella;

Pulizia aiuole;

Sgombero discariche abusive e depositi incontrollati di rifiuti su aree comunali;

Raccolta rifiuti ingombranti;

Raccolta siringhe;

Pulizia spiagge libere;

Sgombero neve;

Pulizia stadio;

Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio dell'area di risulta;

Rimozione carcasse animali;

Emergenze;

Derattizzazione e Disinfestazione su aree pubbliche e a uso pubblico comunali

Servizio parchi (apertura, chiusura e svuotamento cestini);

Rapporti con l'utenza;

Servizi aggiuntivi per il periodo estivo;

Campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione;

Verifiche periodiche di customer satisfaction;

Deiezioni canine e manutenzione doggy box;

Lotta ai piccioni;

Interventi su zone particolarmente soggette a imbrattamento e su

pavimentazioni speciali;

Rimozione scritte;

Supporto all'Amministrazione Comunale nella redazione di documenti inerenti

le attività svolte dal Gestore e trasmissione periodica dati statistici sui rifiuti;

Fornitura di materiali di consumo e di attrezzature per la raccolta dei rifiuti;

Manutenzione dei cassonetti e dei cestini.

Spostamento cassonetti

pulizia rampe asse attrezzato e circonvallazione
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AMBITO TERRITORIALE: i servizi di seguito descritti si svolgono esclusivamente su

aree pubbliche e ad uso pubblico comunali nell'ambito territoriale del Comune di

Pescara.

1.4.1 Pulizia aree all'aperto pubbliche e ad uso pubblico comunali ove si

tengano manifestazioni di qualunque genere autorizzate dal Comune

di Pescara.

Il servizio riguarda le aree interessate da manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo ed

in particolare quelle ove si tengano manifestazioni e mercati occasionali.

Il servizio è analogo a quello della pulizia dei mercati all'aperto e viene effettuato con

interventi congiunti di tipo manuale e meccanizzato, dopo la chiusura della

manifestazione e comunque entro il turno notturno dello spazzamento.

L'Amministrazione comunale awisa con anticipo il Gestore delle manifestazioni

pubbliche, dei mercati e delle fiere occasionali che si terranno sul territorio comunale

specificando le aree interessate.

Il canone di servizio copre i primi 80 interventi giornalieri. Per manifestazioni che

durano più giorni, le giornate da computare sono quelle di effettivo lavoro.

Per le manifestazioni successive alle prime 80 giornate il Gestore assicura gli interventi

di pulizia con pagamento a parte (attualmente 11mporto per ogni giornata aggiuntiva €

600,00).

Gli interventi di pulizia a seguito di manifestazioni pubbliche (concerti, eventi sportivi,

ecc...) presso lo Stadio Adriatico, se richiesti, sono da considerarsi nell'ambito delle

manifestazioni aggiuntive e dunque nel conteggio degli eventi autorizzati dal Comune.

1.4.2 Pulizia pozzetti e caditoie stradali.

Il servizio prevede interventi di pulizia per pozzetti, caditoie e bocche di lupo insistenti

su aree pubbliche ed ad uso pubblico comunali.

Gli interventi sono superficiali e di tipo manuale. Quelli più in profondità ed all'interno

delle condotte vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione tramite

autospurgo.

Il servizio viene effettuato tutti giorni feriali secondo un calendario ispirato ai

seguenti criteri:

• per pozzetti e caditoie ad alta criticità (ossia ubicati in zone soggette

sistematicamente ad allagamenti): interventi a cadenza mensile e controlli a

seguito di precipitazioni atmosferiche a carattere eccezionale;

• per pozzetti e caditoie a criticità media (ubicati in zone potenzialmente soggette

ad allagamenti): monitoraggio a cadenza bimestrale;
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• per i rimanenti pozzetti e caditoie: interventi con il criterio della

rotazione/segnalazione.

La lista dei pozzetti e caditoie ad alta criticità è stabilita periodicamente dal Gestore e

sottoposta ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

La pulizia dei pozzetti prevede anche il loro collaudo (verifica della capacità recettiva)

mediante introduzione di acqua. I pozzetti occlusi sono oggetto di ulteriore tentativo di

rimozione dell'occlusione, nei primi tratti, mediante utilizzo di un auto spurgo dotato di

lancia a pressione. I casi che danno ancora esito negativo sono oggetto di segnalazione

all'Amministrazione comunale.

1.4.3 Puliziafontane della Madonninae di Cascella

L'attività di pulizia delle fontane viene effettuata mediante l'utilizzo di idropulitrice.

Ove la pulizia richieda lo svuotamento delle fontane, l'operazione viene

preliminarmente effettuata dal personale del Comune.

La fontana della Madonnina viene lavata una volta al mese, ma viene effettuata

quotidianamente la pulizia da rifiuti e sporcizia all'interno della vasca ed intorno ad

essa.

La Nave di Cascella, a Largo Mediterraneo, viene svuotata, lavata e ripulita dalla

sabbia, anche nell'area e nella piazza circostante, due volte al mese. Con la stessa

cadenza viene effettuato l'intervento anti alghe. Quotidianamente, invece, viene

effettuato un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno ed all'esterno

della vasca medesima.

1.4.4 Puliziaaiuole

Le aiuole oggetto del servizio sono quelle situate in:

Via Nicola Fabrizi;

Corso Umberto;

Viale della Riviera;

Via Regina Elena;

Via Regina Margherita;

Piazza Primo Maggio,

Piazza Santa Caterina;

Piazza Sacro Cuore;

Piazza dei Grue;

Piazza Salvo D'Acquisto;

Piazza San Luigi Gonzaga;

Piazza Spirito Santo;
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Piazza della Marina;

Piazza San Giuseppe;

Piazza San Francesco;

Piazza IV Novembre;

Piazza Duca degli Abruzzi;

Llntervento è di tipo manuale, prevede la rimozione dei rifiuti e delle deiezioni canine

presenti e si effettua con frequenza bimensile.

1.4.5 Sgombero discariche abusive e depositi incontrollati di rifiuti su aree

comunali

Lo sgombero delle discariche abusive viene effettuato con specifici mezzi ed

attrezzature. All'occorrenza (es. in presenza di grosse quantità di inerti) tale operazione

può essere affidata dalla Società a ditte esterne specializzate e che impiegano

attrezzature adeguate e più efficaci non in dotazione alla Attiva SpA.

Gli interventi vengono organizzati secondo le segnalazioni pervenute dagli utenti, dal

personale operativo di Attiva o direttamente dall'Amministrazione comunale.

I rifiuti, per quanto possibile, vengono selezionati, differenziati, raccolti e trasportati

nelle piattaforme di destinazione. I costi di conferimento e di eventuale trattamento

(esempio cernite) da riconoscere alle piattaforme di destinazione sono anticipati dal

Gestore che prowederà successivamente ad emettere fattura di pari importo nei

confronti dell'Amministrazione comunale.

1.4.6 Raccolta rifiuti ingombranti

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata tutti i giorni feriali.

Il servizio viene svolto:

• su prenotazione degli utenti, che possono chiamare gratuitamente il numero

verde;

• scandagliando il territorio comunale sulla base di un programma settimanale

predeterminato e di segnalazioni del personale interno, di utenti o

dell'Amministrazione comunale.

• ritirando gratuitamente i rifiuti ingombranti conferiti dai cittadini presso la

ricicleria di via Fiora.

Il servizio gratuito di raccolta ingombranti è garantito a tutte le strutture e le scuole

comunali. Per tutti gli altri utenti il servizio, se svolto all'interno delle strutture private,

è a pagamento, secondo un tariffario proposto dal Gestore ed approvato

dall'Amministrazione comunale.
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1.4.7 Raccoltasiringhe

La raccolta siringhe viene effettuata, anche su segnalazione degli utenti, da personale

appositamente addestrato e munito delle attrezzature necessarie.

Può essere effettuata anche da società terze in possesso di tutte le autorizzazioni

necessarie, su specifico incarico del Gestore ed a totale onere di quest'ultimo.

1.4.8 Spiaggelibere

Le spiagge libere oggetto del servizio di pulizia sono quelle situate:

al confine Pescara/Francavilla;

in corrispondenza di Villaggio Alcyone;

in adiacenza al fosso Valle lunga (2 tratti);

di fronte a Via Braga;

accanto allo stabilimento Ippocampo (2 tratti);

accanto allo stabilimento della Polizia di Stato;

accanto allo stabilimento dei Vigili del Fuoco;

in zona riviera sud, denominata "Don Orione";

in zona Madonnina;

in adiacenza allo Stabilimento Salus;

in adiacenza a Piazza Primo Maggio;

accanto allo stabilimento Jambo;

al confine con Montesilvano.

Il servizio viene svolto tutti i giorni, inclusi i festivi, da maggio a settembre e

comprende: iniziale posizionamento di un idoneo numero di trespoli per la raccolta

differenziata dei rifiuti su tutti i tratti di spiaggia libera; interventi di pulizia dell'arenile

con apposita attrezzatura meccanizzata; ritiro delle buste contenenti alghe depositate

dai titolari degli stabilimenti in prossimità dei cassonetti; svuotamento dei cestini e dei

trespoli e collocamento delle buste pulite all'interno dei contenitori.

La frequenza di intervento per le attività di ritiro delle buste contenenti alghe

depositate dai titolari degli stabilimenti in prossimità dei cassonetti e per quelle di

svuotamento dei cestini e dei trespoli presenti nelle singole spiagge libere è quotidiana,

inclusi i festivi.

La frequenza minima degli interventi relativi alla pulizia dell'arenile con apposita

attrezzatura meccanizzata è trisettimanale ed è garantita per tutti i tratti sopra

descritti. Per le aree in adiacenza a Piazza Primo Maggio ed in zona Madonnina

vengono effettuati, all'occorrenza, interventi giornalieri.
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1.4.9 Sgombero neve

Per le operazioni di sgombero neve, su richiesta dell'Amministrazione comunale il

Gestore mette a disposizione i mezzi (trattori allestiti con lama spartineve e spargisale,

mezzi per spargimento manuale del sale, vetture a trazione integrale, ecc...) di sua

proprietà ed al momento disponibili. I mezzi sono impiegati secondo le indicazioni del

dirigente della Protezione Civile del Comune di Pescara.

1.4.10 Pulizia stadio

Il servizio viene svolto unicamente a seguito di tutti gli incontri di calcio, anche

amichevoli, giocati in casa dalla squadra del PescaraCalcio SpA.

Il servizio consiste:

• nella pulizia, da effettuarsi nella mattina del giorno previsto per la partita della

Pescara Calcio, delle aree esterne circostanti la struttura, dei seggiolini, delle

gradinate e dei passamano dei settori tribune, distinti e curve nord e sud (con

rimozione degli escrementi dei piccioni), delle panchine a bordo campo e di tutti

i servizi igienici riservati agli spettatori;

• nella pulizia, entro i 3 giorni feriali successivi ad ogni manifestazione, degli

spalti e delle gradinate dei settori tribune, distinti e curve nord e sud (con

rimozione di bottiglie, cartacce e ogni genere di rifiuto abbandonato) oltre che

di tutti i bagni destinati al pubblico. I rifiuti rimossi dagli spalti sono raccolti in

buste e depositati nell'area esterna dello stadio. Il Gestore prowede alla

raccolta ed allo smaltimento di tali sacchi;

• nella rimozione di rifiuti dalle aree maggiormente frequentate all'esterno dello

stadio e che possono essere lanciati con effetti contundenti dalla zona

circostante lo stadio. L'operazione viene effettuata prima e durante l'intervallo

tra il primo ed il secondo tempo.

1.4.11 Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio dell'Area di

Risulta.

L'attività riguarda la rimozione dei rifiuti e degli ingombranti abbandonati, lo

spazzamento manuale e meccanizzato dell'Area di Risulta antistante la stazione e

adibita a parcheggio a pagamento. La frequenza degli interventi è bimensile (secondo

e quarto giovedì del mese).
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1.4.12 Rimozione carcasse animali

Per lo svolgimento del servizio il Gestore si awale della collaborazione di una Società

terza in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il servizio viene effettuato, salvo casi eccezionali dovuti all1ndisponibilità della Società

terza, entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione che può pervenire sia da

parte dei cittadini che degli organi di controllo dell'Amministrazione comunale.

I costi del servizio sono anticipati dal Gestore che prowederà successivamente ad

emettere fattura di pari importo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

IL servizio comprende anche la rimozione delle eviscerazioni e degli scarti della

lavorazione del pesce o di scarti di macellazione oggetto di abbandono da parte di

ignoti.

1.4.13 Emergenze

In casi di emergenze (es. esondazione del fiume, allagamenti, calamità naturali, eventi

atmosferici a carattere eccezionale, crolli, ecc..) sul territorio comunale il Gestore mette

a disposizione del dirigente alla Protezione Civile o dell1stituzione indicata

dall'Amministrazione comunale, tutti i mezzi e le risorse al momento reperibili

sospendendo i servizi ritenuti al momento non indispensabili. Tali risorse, coordinate da

uno o più capiturno, sono impiegate secondo I.e indicazioni del Comune, dei Vigili

Urbani, a supporto di altri Enti di soccorso operanti sul territorio, del COC (Centro

Operativo Comunale), operante nell'ambito dell'Amministrazione comunale istituita per

il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

1.4.14 Derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche e a uso pubblico

comunali

Il servizio, da svolgersi sul territorio comunale di Pescara attraverso l'impiego di

prodotti e sistemi selettivi non nocivi per l'uomo e per l'ambiente, comprende:

• la disinfestazione e derattizzazione di aree e strutture comunali, incluso il canile

rifugio di via Raiale, secondo un calendario annualmente disposto dal Gestore;

• la disinfestazione, derattizzazione e bonifica dei terreni di proprietà privata nei

casi di inottemperanza dei proprietari a specifiche ordinanze dirigenziali o

sindacali, su disposizione del competente Servizio del Comune di Pescara.

DISINFESTAZIONE

La lotta alle zanzare (compresa la zanzara tigre) viene effettuata mediante:

• interventi antilarvali (con cadenza quindicinale) da effettuarsi su pozzetti e

caditoie delle principali strade cittadine dove siano presenti ristagni d'acqua, su
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aree di golena o in continuità del fiume Pescara e del canale Fosso Valle Lunga,

sulle aree incolte comunali per le parti raggiungibili dal getto del cannone

azionato dalle vie perimetrali, inclusi fossati e scoli ed aree acquitrinose, sui

parchi comunali D'Avalos, ex Cocco, Sabucchi e De Riseis;

• interventi adulticidi (con cadenza quindicinale, in orari notturni) su aree urbane

comunali, sui parchi comunali De Riseis e Sabucchi, su aree comunali incolte

e/o acquitrinose per le parti raggiungi bili dal getto del cannone azionato dalle

vie perimetrali;

• posizionamento di un numero congruo di ovitrappole (almeno 80) per

monitorare la presenza e la diffusione sul territorio della zanzare tigre, per

potenziare gli interventi nelle zone a più elevata infestazione oltre che per

verificare l'efficacia dei trattamenti.

Per la rimozione di nidi di vespe e calabroni il Gestore garantisce interventi su aree,

strade e fabbricati ad uso pubblico fino ad una altezza di 5 metri da terra.

DERATIIZZAZIONE

La lotta alle specie murine viene effettuata nelle aree pubbliche e nelle strutture

comunali quali scuole, mercati e mattatoi.

Il Gestore garantisce l'effettuazione del servizio di derattizzazione nei mercati coperti

ed aree circostanti, nelle aree portuali, nel canile municipale, nel Mattatoio Comunale,

nei parchi De Riseis, Sabucchi e nell'area circostante il laghetto del Parco D'Avalos,

sulle palme piantumate in piazza I Maggio ed in quelle lungo la riviera dove vengono

rilevate infestazioni di Rattus Rattus (Ratto Nero) oltre che nelle altre zone segnalate

dai cittadini o dall'Amministrazione comunale owero nelle zone dove rileva

autonomamente la presenza di infestazioni murine. Il Gestore colloca dispositivi idonei

alla lotta ai roditori in punti strategici delle zone infestate (anfratti, aiuole, prossimità

delle tane, ecc) e monitora tali dispositivi ed i livelli di infestazione presenti.

Il Gestore garantisce, su specifica richiesta degli Assessorati di competenza e con il loro

coordinamento, la disinfestazione e la derattizzazione di scuole comunali, mattatoio,

strutture sportive, mercati coperti e mercati ittici.

1.4.15 Servizio Parchi (apertura, chiusura e svuotamento cestini)

Il servizio consiste nell'apertura e chiusura quotidiana, incluso i festivi, dei parchi di

seguito elencati, e nello svuota mento dei cestini gettacarte presenti alloro interno:

• Parco Santa Caterina (Piazza Santa Caterina);

• Parco di Villa Basile (Strada Colle Marino e Salita Zanni);

• Parco dell'Amicizia (Settore Nord e Sud) (Via Centorame);
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• Parco del Sole (Strada Vicinale Ciattoni);

• Parco Nicola Calipari (Via Caduti di Nassriya);

• Parco delle Meraviglie (Via di Sotto);

• Parco dell'ex Vivaio Comunale (Salita Zanni);

• Parco Peter Pan (Via Monte Faito);

• Parco della Fantasia (Via Monte Acquaviva)

• Parco della Gioia

• Parco della Restituzione (via Monte Corvo)

• Parco Di Monte Corvo (area sgambettamento).

Per il parco S. Caterina viene effettuato, oltre ai servizi sopra descritti, un intervento di

pulizia settimanale.

1.4.16 Rapporti con l'utenza

H Gestore istituisce e pubblicizza idoneamente un numero verde attivo dal lunedì al

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Per gli utenti che non

riescono a contattare l'operatore, il servizio prevede la possibilità di lasciare il proprio

recapito telefonico per essere ricontattati in giornata. La finalità del numero verde è

quella di consentire agli utenti di avere informazioni sui servizi, di segnalare situazioni

di degrado o disservizio, di richiedere interventi specifici sul territorio, di prenotare ritiri

a domicilio, di chiedere preventivi per servizi a pagamento, ecc...

H Gestore garantisce riscontri a tutta l'utenza (privati, Enti, uffici, ecc..) entro 48 ore

lavorative dal ricevimento della richiesta, salvi i casi in cui l'intervento non possa essere

evaso nel termine suddetto.

H Gestore realizza, monitora e tiene costantemente aggiornato un sito WEB nel quale

sono riportate informazioni sui servizi offerti, sulla carta dei servizi, su iniziative in

corso o programmate, su spazi riservati a richieste/contatti degli utenti, sui riferimenti

per la cittadinanza, ecc..

Il Gestore garantisce a proprie spese la fornitura e la consegna a tutti gli utenti

raggiunti dal servizio porta a porta o che comunque hanno la possibilità di conferire

separatamente la frazione organica, di buste biodegradabili, in quantità non inferiore a

30 buste/mese, per ciascun nucleo famigliare. Inoltre prowede a sua cura e spese a

consegnare in comodato d'uso gratuito i kit per la raccolta differenziata agli utenti che

ne sono sprowisti ed a sostituire i contenitori gratuitamente e su richiesta in caso di

furti e/o danneggiamenti.
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Il Gestore infine garantisce la partecipazione a sopralluoghi, riunioni, incontri con la

cittadinanza, finalizzati o connessi ai servizi di igiene urbana, richiesti

dall'Amministrazione comunale o resi necessari da segnalazioni di utenti, Autorità,

Commissioni comunali, Enti, ecc..

1.4.17 Servizi aggiuntivi per il periodo estivo

Il Gestore nel periodo estivo potenzia i servizi ed attua un piano in linea con i requisiti

minimi sotto specificati. Le unità indicate in tabella sono quelle necessarie a garantire i

servizi specificati con l'ipotesi di impiegago full time (36 ore settimanali). AI fine di

concentrare maggiori risorse nei giorni domenicali/festivi ed in quelli di maggior

fruizione dei servizi balneari da parte degli utenti per il periodo estivo 2014 è stata

fatta la scelta di utilizzare un maggior numero di risorse con contratti part time le cui

ore complessive hanno comunque eguagliate quelle del totale personale previsto in full

time (l'azienda, a parità di costi, ha potuto utilizzare con maggior flessibilità il personale

concentrandolo nei giorni di maggiore necessità).

PIANO POTENZIAMENTO ESTIVO
dal al NOTE

Potenziamento spazzamento
01-ap' 31-mag lavorano dal venerdì al lunedì dI ogn<settimana

riviere

Polenziamento spazzamento
6 unità 01-giu 31-ago

Gli operatori non riposano di domenica, gli autisti non

riviere riposano di lunedì, Domenica e Sabato

Potenziamento spazzamento
01-set 30-set lavorano dal venerdì al lunedì di ogni settimana

rjviere

Potenziamento spazzamento

)(eventi e manifestazioni + 3 unità 01-giu 31-ago Non riposano la domenica

emergenze mattina

Ripasso centro pomeridiano 1 unità 01-giu 31-ago Riposa il giovedì

Pulizia spiagge e rimozione
4 unità 15-mag 15-set Non riposano sabato e domenica

cumuli r1viere

Polenziamento raccolta
2 unità Non riposano sabato e domenica01-giu 30-set

cartoni

Potenziamento raccolta
1 unità Non nposano sabato e domenica

orRanico riviere
01-giu 15-set

Potenzia mento raccolta

indifferenziata. alghe e 4 unità 01-giu 3O-set Non riposano sabato e domenica

cumuli sulle riviere

Monitoraggio continuo riviere

nord e sud e rimozione di
5 unità Non riposano domenica

rifiuti di qualsiasi tipo
01-giu 3G-set

abbandonati

Le unità specificate nella tabella operano con l'ausilio di idonei mezzi ed attrezzature

per la raccolta, il trasporto dei rifiuti e per le attività di spazza mento e pulizia indicati.

1.4.18 Campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione

Il Gestore si fa carico di campagne di educazione ambientale rivolte in particolare alla

scuole nonché di campagne promozionali rivolte all'utenza aventi ad oggetto le buone

pratiche di gestione dei rifiuti.
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Il Gestore assicura l'adesione, la collaborazione e la fattiva partecipazione a iniziative di

sensibilizzazione promosse da Enti pubblici, dai Consorzi di filiera o da altri

enti/associazioni anche di tutela ambientale, locali o nazionali.

Il Gestore garantisce a propria cura e spese la realizzazione e la diffusione di depliants

e pieghevoli informativi, manifesti, slogan a fini pubblicitari e promozionali connessi ad

attività e servizi inerenti la gestione dei rifiuti, anche mediante l'utilizzo delle proprie

strutture fisse e mobili.

Il Gestore aderisce, a sua cura e spese, a tutte le iniziative intraprese

dall'Amministrazione comunale inerenti l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini

al rispetto delle regole inerenti la gestione dei rifiuti, incluse le azioni di vigilanza e di

eventuale repressione dei comportamenti scorretti in applicazione di ordinanze

sindacali e/o disposizioni similari.

1.4.19 Verifiche periodiche di customer satisfaction

Il Gestore effettua annualmente processi di verifica, statisticamente attendibili, della

soddisfazione dell'utenza sulla qualità dei servizi offerti, dando comunicazione degli

esiti al Comune. La finalità è quella di valutare strategie di intervento e programmi di

miglioramento continui, sì da garantire il costante adeguamento dei servizi ai bisogni

ed alle aspettative della cittadinanza.

1.4.20 Deiezioni canine e manutenzione doggy box

Il servizio prevede 11mpiegodi un mezzo dedicato alla raccolta delle deiezioni canine e

la pulizia settimanale dei 15 doggy boxes distribuiti nei punti della città riportati nel

prospetto sottostante:

Via Ex Caserma Cocco (interno Parco)

Via Scarfoglio (ingresso parco)

P.za Dei Grue

P.za San Luigi

Via Cavour: Strada Parco

Via Puccini: Parco De Riseis

P.za 10 Maggio: Giardini

P.za Sacro Cuore

P.za Santa Caterina

Via Regina Elena: Parco Florida

Via Milite Ignoto: Strada Parco

Via Cavour: Villa Sabucchi

Via L. Muzii: Strada Parco

Via Monte Corvo

Via Parco Nazionale D'Abruzzo
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Il servizio prevede altresì la ricarica, anch'essa settimanale, dei 21 distributori messi a

disposizione dal Comune di Pescara e posizionati nei punti sotto riportati, con i

materiali di consumo (palette e bustine per la raccolta delle deiezioni canine) messi

gratuitamente a disposizione degli utenti (il costo è a totale carico del Gestore).

Via Parco D'Avalos (ex AURUM)
P.za Salvo D'Acquisto
Via Puccini angolo via U. Foscolo
Via Lido IL Corallo: lungomare SUD
Via Bonifica: Parco D'Avalos
Via Lato Stadio: Parco D'Avalos
Via Teatro D'Annunzio (ingresso)
Via Istituto Paolo VI: lungomare SUD
Via Nenni (Parco Accoglienza)
Via Po (Parco Accoç,lienza)
Via Madonnina: Porto
Via Lido Beach: Nave di Cascella
Via Lido 4 Vele: lungomare NORD
Via Lido Medusa: lungomare NORD
Via Mafalda di Savoia: str. Parco
Via Centorame: Parco Amicizia

Via Salita Zanni: Ex Vivaio Comunale
Str. Colle di Mezzo (Parco Pacca)
Via Pizzoferrato: via Parco Nazionale
Via A. Cicognini (Parco Cicognini)
Via Monte Bove

Il Gestore garantisce infine il servizio di raccolta di deiezioni canine sulle vie e con le

frequenze di intervento riportate nella tabella seguente:
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VIe n"m.·.Jme!'Y:è:ntl.l.~_m.ba
Via Rio Soarto 1 Passaooio
Via San Donato 1 Passaaaio
Via Pietro Nenni 1 Passaaaio
Via Aldo Moro 1 Passaaoio
Via Cesano 1 Passagaio
Via Rubicone 1 Passaagio
Via Basento 1 Passacaio
Via Panaro 1 Passaggio
Via Neto 1 Passaggio

'a SUD (da Via ADoria a Confine Montesil 2 Passaooi
Via Marconi 1 Passaooio

Via Gabriele D'annunzio 1 Passaaaio
Piazza Unione 1 Passaaoio

Via Delle Caserme 1 Passaooio
Corso Mantonè 1 Passaooio

Via Dei Bastioni e Traverse 1 Passaaaio
Piazza Garibaldi 1 Passaoaio
Via Conte di Ruvo 1 Passaooio

Via America Vespucci 1 Passaaaio
Via Benedetto Croce 1 Passaaoio

Piazza Grue 1 Passaooio
Piazza Salvo D'acauisto 1 P8SSliOQio

Via Bardet 1 Passaoaio
Via Vasco de Gama 1 Passaaoio
Via F.lli Vivaldi 1 Passaoaio
Via D'Avalos 1 Passaooio
Via Peoe 1 Passaaaio

Via Luisa D'Annunzio 1 Passaaoio
Via Tiburtina Valeria 1 Passaoaio

Via Atemo 1 Passaooio
Via Sacco 1 Passaaaio
Via Tavo 1 Passaoaio

Piazzelta di Via Sanaro Via Triono 1 Passaoaio
Via del Santuario 1 Passaooio

Largo Madonna 7 Dolori 1 Passagaio
Via Di Solto 1 Passaaaio

Via di Villa Basile 1 Passaaaio
Via Colle Marino 1 Passaaaio
Via Del Circuito 1 Passaoaio

Piazzetta di San GiuseoDe 1 Passaaaio
Via Renato Paolini 1 PassaQaio
Via fonte Romana 1 Passaaaio

Riviera Non::!(da Madonnina a Confine I 2 Passaoai
Strada Parco 2 Passaooi

Piazza Duca D'Aosta 1 Passaaaio
Piazza Italia 2 Passaaai

Corso Vittorio Emanuele 1 Passaaaio
Via Nicola Fabrizi 1 Passaoaio
Via Venezia 1 Passaooio
Via Firenze 1 Passaaaio

Via Cesare Battisti 1 Passaoaio
Piazza Muzii 1 Passaaaio
Via Trento 2 PassaQoi
Via Roma 2 Passaaai

Corso Umberto 2Passaoai
Piazza Sacro Cuore 2 PassaQai

Via Piave 2 Passagai
Via Reaina Maraherita 1 Passagaio
Via Reaina Elena 1 Passaooio
Via Oe Amicis 1 Passaoaio
Viale G. Bovio 1 Passaaoio

Piazza Duca Deali Abruzzi 1 Passaooio

1.4.21 Lotta ai piccioni

Il servizio, a totale carico del Gestore, consiste nell'acquisto e nella distribuzione, in 10

punti della città, per 5 giorni alla settimana e durante tutto il periodo marzo-ottobre, di

un mangime additivato con un farmaco (Ovistop) che sterilizza i volatili.

Il servizio prevede anche riesami periodici (almeno 2 l'anno) dei risultati, con il

coinvolgimento di tecnici specializzati del settore,
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L'obiettivo è quello di ridurre la presenza dei volatili in città e limitare le ripercussioni

negative sulla salute dei cittadini e sull'architettura urbana.

1.4.22 Interventi su zone particolarmente soggette a imbrattamento e su

pavimentazioni speciali

Le aree che Attiva pulisce, unitamente alla frequenze di intervento ed alla descrizione

delle attività, sono riportate nella tabella seguente:

Lavaggio con idropulitrice

Lavaggio con idropulitrice della pavimentazione
e del monumento

Lavaggio dei cassonetti e dell'area circostante
con idro ulitrice e sanificazione
Lavaggio dei cassonetti e dell'area circostante
con idro ulitrice e sanificazione
Lavaggio con idropulitrice e sanificazione aree
so ette a s orcamento urine ecc..
Lavaggio pavimentazione con idropulitrice e
deter ente
Lavaggio pavimentazione con idropulitrice e
deter ente
Lavaggio pavimentazione con idropulitrice e
deter ente
Lavaggio pavimentazione con idropulitrice e
deter ente
Lavaggio con idropulitrice e rimozione guano
iccioni
Lavaggio con idropulitrice e sanificazione aree
so ette a s orcamento urine ecc..
Lava io con idro ulitrice

Lavaggio con idropulitrice

Lavaggio con idropulitrice della pavimentazione
edonale di entrambi i lati
Lavaggio con idropulitrice e rimozione guano
iccioni
Lavaggio con idropulitrice e rimozione guano
iccioni
Lavaggio con idropulitrice e rimozione guano
iccioni

Lavaggio con idropulitrice

SEmMANALE

TRIMESTRALE

TRIMESTRALE

TRIMESTRALE

SEmMANALE

TRIMESTRALE

SEmMANALE

BISEmMANALE

SEmMANALE

BISEmMANALE

BISEmMANALE

BISETTIMANALE

QUINDICINALE

BIMESTRALEe in
occasione di
manifestazioni

TRISEmMANALE

TRISEmMANALE

TRISEmMANALE

Via delle Caserme

Via dei Bastioni

Corso Manthoné

P.zza Garibaldi

Isole . ecologiche
Corso Umberto
Isole ecologiche
.zza Sacro Cuore

Largo dei Frentani

Ponte Risorgimento

Sottopasso via
Teramo
Sottopasso via Forca
di Penne
n. 3 sottopassi via
Ferrari
Panchine p.zza
Salotto

Traverse Pescara
vecchia
Aree p.zza Sacro
Cuore
Via Piave e vicoli
circosta nti
Ba ni Colli
Pavimentazione a
scacchi via Firenze
Pavimentazione a
scacchi via Cesare
Battisti

Il servizio è finalizzato a preservare e garantire il decoro urbano in alcune zone della

città che per la loro ubicazione o frequentazione sono maggiormente esposte al rischio

di imbrattamento.
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1.4.23 Rimozionescritte

Il Gestore assicura almeno 20 interventi l'anno di rimozione di scritte, graffiti e simboli

da muri e fabbricati pubblici indicati dall'Amministrazione comunale e su esplicita

richiesta di quest'ultima.

1.4.24 Supporto all'Amministrazione comunale nella redazione di

documenti inerenti le attività svolte dal gestore e trasmissione

periodicadei dati statistici sui rifiuti

Il Gestore, ove richiesto dall'Amministrazione comunale o dalle vigenti norme di

settore, fornisce, senza oneri per i richiedenti, documenti e dati inerenti i servizi svolti.

Garantisce altresì il supporto nella redazione di verbali, gare, relazioni tecniche, ecc.

riguardanti le attività oggetto dell'affidamento.

1.4.25 Fornituradi materiali di consumoe di attrezzature per la raccoltadei

rifiuti

Sono a totale carico del Gestore la fornitura ai singoli nuclei famigliari di kit per la

raccolta differenziata e buste biodegradabili per la raccolta dell'organico, ai condomini

ed alle grandi utenze di bidoni, cassonetti, cassoni, ecc... Nelle vie cittadine il Gestore

garantisce la fornitura e l'installazione di cassonetti, cestini gettacarte, materiale di

ricarica dei doggy boxes e distributori di bustine per la raccolta di deiezioni canine,

oltre a prodotti sanificanti, detergenti, ecc... In occasione di manifestazioni autorizzate

dal Comune il Gestore assicura, senza oneri per i richiedenti, la fornitura di un

adeguato numero di trespoli e buste oltre che di cassonetti per la raccolta dei rifiuti

impegnandosi alloro svuotamento e ritiro al termine della manifestazione.

1.4.26 Manutenzionedei cassonettie dei cestini

Il Gestore garantisce la pulizia e la manutenzione di cassonetti, bidoni e cestini porta

rifiuti ubicati sull'intero territorio cittadino. In particolare assicura la sostituzione di

almeno 50 cassonetti al mese (volumetrie da 1100 a 3200 I) tra i più danneggiati con

altrettanti nuovi o rigenerati (ben funzionanti, risistemati nella carrozzeria, riverniciati e

rietichettati). Il Gestore assicura anche immediati interventi di ripristino di cestini,

bidoni e cassonetti oggetto di atti vandalici, incidentati, spostati o danneggiati da

eventi atmosferici eccezionali. Il Gestore mette infine a disposizione, anche su

sollecitazione degli utenti o dell'Amministrazione comunale e degli organi di controllo di

polizia, mezzi e risorse per posizionamenti, spostamenti e rimozioni di cassonetti ed

attrezzature di raccolta rifiuti, richiesti da esigenze di traffico, salubrità, pubblica

sicurezza, migliore fruizione da parte dei cittadini, manifestazioni.
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FRAZIONE

MERCEOLOGICA

ORGANICO

POTATURE

CARTONE

CARTA
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MUlTIMA TERIAlE
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INGOMBRANTI

ALTRO
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1.006.150,00

1.649.250,00

4.437.289,00

1.053.460,00

275.530,00

5.102.600,00

399.282,00

686.880,00

135.159,00

%

9,34%

1,49%

2,440/0

6,57%

1,56%

0,41%

7,56%

0,59%

1,02%

0,20%

INDIFFERENZIATO

SPAZZAMENTO

RIFIUTI. CIMITERIAll

44.980.490,00

1.463.810,00

22.680,00

66,62°,'0
2,17%

0,03%
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AU..EGATO ALLA DELIBERA

~......~~~~~~~~tT.2014

Suddivisione dei costi in parte fissa e parte variabile relativi alla servizio di gestione dei rifiuti

urbani, risultante dal Piano Finanziario elaborato dalla Società Attiva integrato con i dati relativi ai

costi di gestione elaborati dall'Ufficio comunale in riferimento all'anno 2014.

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

CTS- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR- Costi di trattamenti e ridclo

Costi per riduzioni parte variabile

€ 1.702.885,08

€ 8.383.000,00

€ 4.874.668,51

€ 794.200,00

€ 711.047,64(*)

CSl- Costi Spazzoe lavaggio strade e aree pubbl.

CARC- Costi Amm. di accerta m., riscosso e conto

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

AC - Altri Costi

Costi per riduzioni parte fissa

Totale fissi + variabili

€ 3.958.291,33

€ 285.000,00

€ 850.000,00

€ 570.880,00

€ 3.096.061,44

€ 417.599,64(*)

€ 26.217.527,61(*)

Elenco Riduzione Utenze non domestiche:

costi fissi costi variabili

centri accoglienza 6.835,05 2.528,97 4.306,08

conventi 35.618,15 13.178,72 22.439,43

Luoghi di culto 104.706,20 38.741,29 65.964,91

mense per i senza tetto 838,21 310,14 528,07

istituzioni scolastiche 160.649,44 59.440,29 101.209,15

nuove imprese 25.000,00 9.250,00 15.750,00

awio al riciclo 150.000,00 55.500,00 94.500,00

attività stagionali 395.000,00 146.150,00 248.850,00

Totale 878.647,05 325.099,41 553.547,64

Elenco Riduzione Utenze domestiche:

costi fissi costi variabili

Compostaggio domestico 35.000,00 12.950,00 22.050,00

Disagio lavorativo 25.000,00 9.250,00 15.750,00

Assenza di reddito 30.000,00 11.100,00 18.900,00

Giovani coppie (*) 10.000,00 3.700,00 6.300,00

Anziani con badante (*) 58.950,00 42.200,00 15.750,00



Anziani e portatori di handicap

Totale
91.050,00

250.000,00

51.300,00

131.500,00
39.750,00

118.500,00

Pertanto l'importo complessivo del costo "figurativo" derivante dalle agevolazioni è pari ad €
1.128.647,00(*) cui va sommato l'importo di € 388.363,84 quale componente dei Costi Comuni

Diversi a titolo di fonda svalutazione crediti inesigibili; alla luce di quanto sopra, il gettito

complessivo netto della TARI è pari ad € 24.700.000,00.
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze (utenze domestiche e non domestiche) è

stata effettuata, sulla base delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999,

secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze

domestiche.

Il particolare, il "criterio razionale", in mancanza di misurazione "puntuale" dei rifiuti prodotti,

utilizzato ai fini della suddetta suddivisione dei costi tra le due categorie di utenze, tiene conto della

produzione di rifiuti, delle superficie utilizzate e del gettito ruolo anno 2013 delle medesime

categorie di utenze, ottenendo le seguenti percentuali:

60% per le utenze domestiche

40% per le utenze non domestiche

Pertanto, la suddivisione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, secondo le

percentuali sopra indicate, risulta come segue:

TOTALE COSTI FISSI:

Costi attribuibili alle utenze non domestiche:

Costi attribuibili alle utenze domestiche:

COSTI VARIABILI:

Costi attribuibili alle utenze non domestiche:

Costi attribuibili alle utenze domestiche:

€ 9.696.226,61
€ 4.058.750,20
€ 5.692.976,18(*)

€ 16.371.301,23
€ 6.855.449,08
€ 9.610.352,15(*)

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi variabili, la percentuale di ripartizione è stata

modificata per assicurare la riduzione della raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche

prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. 20112011. Tale riduzione secondo quando specifica l'art. 7

comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una

quota determinata dall'ente proporzionale ai risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata.

La riduzione a favore delle utenze domestiche deve essere posta a carico delle utenze non

domestiche.

Dai dati ricavati dal Bilancio della Società Attiva è emerso che la entrate da raccolta differenziata

ammontano a € 685.000,00.
Ritenendo fissare come per l'anno precedente la percentuale di riduzione rispetto alle suddette

entrate pari al 52%, quale gettito della tassa riferito alle utenze domestiche, per un importo di €

356.200,00, la suddivisione dei costi variabili tra le utenze domestiche e utenze non domestiche è

effettuata come segue:

COSTI VARIABILI: € 16.371.301,23
Costi attribuibili alle utenze non domestiche: € 7.211.649,08

Costi attribuibili alle utenze domestiche: € 9.159.652,15

(*) Sub emendamento all'emendamento n. 2 approvato con delibera di c. c. n. 108 del 25/09/2014
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Blasioli Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

Per copia conforme all'originale.

Pescara, Iì_O_6_0_T_T.2014

V. SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Macchiarola Cosimo

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia

della. presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal O 6 011. 2014
al 2 1 OT T. 2014 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10

giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, lì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


