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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 OGGETTO: TARI Piano Finanziario - Tariffe. Approvazione. 
Deliberazione 

Data 28.04.2016 

N. 6864 Protocollo 

Data 04.05.2016 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile dalle ore 21,30 nella sala 
delle adunanze della sede Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale di 
Roccapiemonte, convocato nei modi e termini di legge con nota prot. 6140 del 
21.04.2016, in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente 
1 PASCARELLI ANDREA X 
2 POLICHETTI RAFFAELE X 
3 TREZZA LUISA X 
4 CIANCIO MAURO X 
5 FIMIANI GAETANO X 
6 POLICHETTI ROBERTO X 
7 LAMBIASE ROBERTO X 
8 A VAGLIANO DOMENICO X 
9 TERRONE GUERRINO X 
10 PAGANO ANTONIO X 
11 TORINO GERARDA X 

TOTALE PRESENTI N 09 
TOTALE ASSENTI N. 01 (Consigliere Pagano) 

Alle ore 21: 37 entra in aula il Consigliere Pagano. Pertanto tutti presenti. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dotto ssa Omella Famiglietti 



Disciplina i lavori dell' adunanza il Sindaco dotto A. Pascarelli 

2 PUNTO ALL'ODG: TARI Piano Finanziario - Tariffe 

Illustra la proposta L'Assessore esterno dotto Umberto, allegata sub "An, 

Visto il verbale del Revisore Unico dei Conti dotto Giampiero D'Andrea n. 504 del 
26.04.2016 con espressione di parere favorevole 

Uditi gli interventi: 

FIMIANI: si riuscirà a non far accavallare i pagamenti tutti in uno stesso mese, in 
particolare a fine anno? Perché c'è un novembre-dicembre spaventoso in termini di 
pagamenti. 

FERRENTINO: il problema è che ogni tributo ha una sua scadenza 

A V AGLIANO: dai conteggi effettuati, la prima rata per il pagamento del tributo tari 
2016 sarà versata a settembre, quindi con l'impossibilità del Comune di onorare prima di 
quella data i canoni con il Consorzio. Ho valutato personalmente con l'ufficio ragioneria 
la possibilità di iniziare come scadenza il mese di maggio. Non ci siamo riusciti ma mi 
spiegava l'ufficio ragioneria che ci sono altre scadenze come per l'IMU e per l'acqua che 
si accavallerebbero e di lasciare libero il mese di agosto anche perché gli uffici finanziari 
sono in ferie. 

FIMIANI: il problema dell'organizzare anche il bilancio in maniera da assocurare anche i 
pagamenti ... a parte il fatto che io penso che si possa lavorare anche ad agosto perché non 
credo che debbano andare tutti in ferie. Lo dico perché anche il Governo Renzi ha tolto le 
ferie ai docenti, non c'è più ferie per nessuno e lo dico anche per gli amministrativi che 
hanno la fortuna di lavorare nel loro Comune di residenza quanto tanti docenti vanno a 
mille chilometri di distanza. Dopo ciò, organizzare. Perché pagare la prima rata a 
settembre? Perché dopo che hai approvato il bilancio con tutto comodo, tu puoi liquidare 
quelle cose che poi successivamente vai a pagare. Ma l'architettura di tutto questo tu 
come amministratore la puoi modificare. Cioè immaginare un bilancio che sia flessibile e 
che non possa gravare ... 

FERRENTINO: in soli quattro mesi le casse dell'ente hanno già emesso due milioni circa 
di pagamenti a fronte di un milione e duecentomila euro circa di incassato. Sicchè che 
vuoi dire? Vuoi dire che tu in questo momento devi evitare di pagare ancora e di gravare 
sulla casse. 

FIMIANI: ma esisterà in tutto questo un metodo che eviti che il cittadino paghi quattro 
rate in quattro mesi. 

A V AGLIANO: in verità i cittadini non pagano quattro rate in quattro mesi perché queste 
quattro rate 

FERRENTINO: una volta queste rate si devono mettere, non è che si può inventare una 
data così. 

FIMIANI: non sono d'accordo 



FERRENTINO: cambiare un mese non cambia niente, se spostiamo da settembre ad 
esempio a febbraio perchè a febbraio i commercianti hanno ancora tante cose da pagare. 
Non è un mio vezzo stabilire una data al posto di un'altra. 

FIMIANI: preferisco parlare delle famiglie, poi va bene così. 

FERRENTINO: senza polemizzare ma per il piacere di dialogare, professore, voglio dire 
che ho ereditato una situazione in cui i commercianti avevano difficoltà a pagare e in 
generale c'era una notevole evasione. Si decise perciò congiuntamente, eravate anche voi 
in Commissione, di diminuire queste aliquote per dare più respiro. Tutto questo ha fatto sì 
che l'evasione passasse dal 57% al 42%. Ha dato dei risultati, è ancora poco, ci 
mancherebbe, ma non è semplice e tutti devono contribuire. 

A VAGLIANO: per il secondo anno consecutivo si ha una riduzione del piano finanziario 
sui rifiuti. Sicuramente quest'anno è una riduzione minore. Partiamo dai due milioni e 
quattro del 2012, ai due milione e 46 del 2013, due milioni e 69 del 2013 e quindi 
arriviamo a un milione 787. Il risparmio minore è di quest'anno, sicuramente è un 
risultato perché anche quest'anno riusciamo a ridurre i costi, però la cittadinanza ha fatto 
un grande lavoro. Sono circa cinque mesi che stiamo sul 77% e negli ultimi mesi 
abbiamo superato 1'80% ed ecco la volontà di riconfermare a favore delle famiglie le 
percentuali tra utenze domestiche. L'anno scorso facemmo la scelta di porre i maggiori 
risparmi sulle famiglie. Quest'anno l'abbiamo mantenuto perché riteniamo che siccome 
questi risparmi sono quasi esclusivamente dovuti alla raccolta differenziata e diciamo la 
verità la raccolta differenziata è fatta dalla famiglie per la maggior parte e combattiamo 
ogni giorno per l'abbandono dei rifiuti, ci sono tanti commercianti che non si sono ancora 
adeguati. Abbiamo un ufficio ambiente che è sempre organizzato e lungimirante, 
abbiamo degli obiettivi da raggiungere, alcuni li abbiamo già raggiunti, altri ci sono stati 
dei problemi. Quest' anno abbiamo toccato il risparmio maggiore dovuto alla raccolta 
differenziata, non siamo riusciti a toccare i costi fissi che sono quelli del Consorzio. 
Sappiamo tutti che la maggior parte del piano finanziario riguardano i costi fissi, 
nonostante abbiamo lavorato tanto sia in Commissione ambiente sia con la deliberazione 
del Consiglio comunale per il nuovo bando, avevamo anche, siccome gli uffici non 
riuscivano a dare risposte in tempi brevi per il bando, incarico esterno per un avvocato 
specialista che aiutasse a portare a termine il lavoro. Terminato il lavoro, in procinto di 
pubblicazione del bando, ebbene c'è la riforma del codice appalti. Prima l'impossibilità 
di pubblicare il bando perché come sapete con la nostra centrale di committenza Asmel ci 
sono stati dei problemi, e non abbiamo potuto pubblicare il bando. Bando pronto, ci 
ritroviamo domenica scorsa con la nuova normativa sul codice appalti completamente 
modificato con doverosi approfondimenti normativi per poter pubblicare il bando, penso 
che tra un mese e mezzo dovremmo avere il bando pubblicato. Penso che non sarà questa 
amministrazione a vedere la nuova ditta sul tenitorio e questo mi dispiace ma tutto l'iter 
è stato attivato. Parliamo dei risparmi. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, i risparmi 
vanno dai 20 agli 80 euro per le famiglie di sei persone. Ma sono veramente di poco 
conto rispetto a quello che volevamo fare anche avendo il centro di raccolta. Ora che i 
nostri rifiuti sono nobili, la nostra plastica è selezionata in un determinato modo, il nostro 
vetro è di qualità importante e ci sono state aziende come la Comieco che sono venute a 
chiedere il nostro vetro perché ci volevano dare un prezzo maggiore, non avendo il centro 
di raccolta., non possiamo fare questo discorso perché l'introito maggiore che noi 
potremmo avere vendendo ad altri, perché noi siamo liberi di vendere ad altri i nostri 
prodotti, l'intrito maggiore verrebbe mangiato dai trasporti perché noi siamo obbligati a 
ritirare e portare oggi a Castel san Giorgio, quindi abbiamo svincolato il SIN a Via della 
Fratellanza, e siamo pronti per il centro di raccolta. C'è una squadra di tecnici che sta 



portando a tennine questo lavoro che spero potremmo iniziare a dicembre, diciamo fine 
anno per l'inizio dei lavori per il centro di raccolta che è l'obiettivo principale. Ormai 
abbiamo fatto il massimo. È vero che sulle strade ci sono ancora rifiuti abbandonati ma ci 
rendiamo conto che le buste col codice a barre hanno dato il loro risultato anche se non 
nell'immediato, c'è la percentuale della raccolta del mese di marzo che è una percentuale 
che nessuno dei comuni limitrofi ha. Dobbiamo andare a Baronissi per trovare una 
percentuale maggiore. L'impegno è continuo. Oggi festeggio due anni e mezzo di 
assessorato e posso dire che per le tasche dei cittadini ci sono stati in questi due anni 
passiamo da due milioni e quattro e un milione e otto, sono più di seicentomila euro ma 
non sono solo questi i risparmi. I risparmi sono nella campagna di sensibilizzazione, nei 
calendari, nei contenitori delle deiezioni canine, nell'acquisto della casa dell' acqua che è 
costata più di 30.000 euro. Voglio ringraziare il lavoro degli uffici e di questa 
maggioranza sui rifiuti perché quest' anno era difficile riuscire ad avere una riduzione 
rispetto all'anno scorso. Quando siamo arrivati a l milione e otto senza la nuova ditta non 
era auspicabile un risparmio. Lo stesso Consigliere Polichetti diceva ed a ragione, 
guardate che se giochiamo sulla raccolta differenziata quello che andremo a risparmiare 
saranno bazzecole se non avremo il centro di raccolta ma nonostante tutto i cittadini ci 
hanno sorpreso, basta girare alle nove e vedere le buste azzurre di carta, le buste gialle di 
plastica, la maggior parte dei cittadini conferisce regolarmente, quindi non lasciamoci 
ingannare e la mattina troviamo dei cumuli disparati perché quelli sono lo scempio di 
qualche probabilmente persone che non risiedono nemmeno a Roccapiemonte. Il piano 
finanziario come dire è fatto in maniera più larga, per evitare che ci siano conguagli fuori 
bilancio ed è invece risicato nella vendita dei nostri prodotti, quindi ci aspettiamo che 
questa cifra possa diminuire a fine anno. Per il discorso delle mensilità, era una proposta 
che avevo fatto all 'ufficio, però in questi due anni, dopo gli incontri con il Consorzio e 
con il Commissario Siani, abbiamo garantito il pagamento mensile degli 89.000 che sono 
la quota mensile che noi diamo al Consorzio. Ebbene sono quasi due anni che noi 
versiamo mensilmente 89.000 al consorzio. Forse questo non accadeva da una decina di 
anni. Abbiamo sempre pagato in ritardo, ora riusciamo a pagare l'ordinario e anche 
questo è un dato. È inutile parlare degli interessi che ancora dobbiamo dare al Consorzio, 
la settimana prossima ci sarà un incontro con il Commissario per un piano di rientro. Il 
problema si sta affrontando, si sta combattendo ma penso che siamo solo all'inizio. 

FIMIANI: assessore penso che i cittadini abbiano affiancato l'ente e vanno ringraziati 
perché stanno veramente mettendo impegno, dando un reale segno di cambiamento che la 
politica deve recepire, ossia fare la raccolta differenziata. Anche se avessi un margine per 
far entrare attraverso le scuole la premialità delle famiglie. Se hai questo tipo di 
possibilità, anche i progetti premio, bisogna che le famiglie si sentano affiancate in 
questo percorso e le famiglie di Roccapiemonte ti sapranno dare la risposta migliore a 
queste difficoltà e credo che questo sia essenziale. 

Alle ore 22:32 escono dall' aula i Consiglieri Pagano e Polichetti Raffaele. Alle 22:34 esce 
dall' aula il Consigliere Ciancio. Alle ore 22:36 rientrano in aula i Consiglieri Polichetti 
Raffaele e Ciancio. 

Alle 22: 48 esce dalYaula il Consigliere Polichetti Roberto. Alle 22:50 escono dall' aula i 
Consiglieri Lambiase, Trezza e Polichetti Raffaele. 
Alle ore 22.52 rientra in aula il Consigliere Lambiase ed esce dall' aula il Consigliere 
Terrone. 
Alle ore 22. 57 rientrano i aula i Consiglieri Polichetti Roberto, Polichetti Raffaele, 
Terrone e Trezza 



Si passa alla votazione del secondo punto all'Odg e si proclama il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: lO (pascarelli, Torino, Terrone, Avagliano, Lambiase, 
Trezza, Polichetti Raffaele, Polichetti Roberto, Fimiani, Ciancio) 

Consiglieri favorevoli: 10 
Consiglieri contrari: O 

Consiglieri astenuti: O 

IL PRESIDENTE METTE AI VOTI L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLA 

DELIBERAZIONE 

Consiglieri presenti e votanti: 07_(Pascarelli, Torino, Terrone, Avagliano, Lambiase, 

Trezza, Polichetti Raffaele) 

Consiglieri favorevoli: 10 

Consiglieri contrari: O 

Consiglieri astenuti: O 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta e si 
intende qui integralmente richiamata ed approvata; 

2. di approvare la proposta allegata sub "A" al presente deliberato per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

3. di demandare al Responsabile Area Finanziaria dr.ssa R. Trezza l'adempimento 
degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell' art. 134, COmma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'immediato 
avvio del procedimento di affidamento del servizio di igiene urbana. 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincio di Salerno 

RELATORE Ass. Bilancio: dr. Umberto Ferrentino 
Responsabile del Settore proponente: dr.ssa Roberta Trezza 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RSU - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO Z016. 

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 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 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 
passaggio alla Tares); 

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 consiglia comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,Je 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 dallO gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l'articolo unico del D.M. 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, il quale differisce ulteriormente il 
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al30 aprile 2016; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 



RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 28 del 29.09.2015; 

VISTO in particolare l'art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, 
comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 
prescritta relazione; 

VISTO il Piano Finanziario RSU per l'anno 2016 predisposto dall'Area Tecnica, Responsabile del Servizio 
RSU, giusta nota 6215 del 21/04/2016, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, con 
annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici 
comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art. 1, 
comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della l. 147/2013); 
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente 
del 61,22 % e del 38,78 %, determinata in base ai coefficienti deliberati dall' Amministrazione; 
previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, 
comma 658, della l. 147/2013 e dall'art. 41 del regolamento comunale del tributo; 
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO 
sub 1t2"); 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera 

platea dei contribuenti; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-
bis del D.l. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo 

del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile de II' Area Tecnica in merito alla 
predisposizione del PEF, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile 
del Tributo in merito all'articolazione delle tariffe, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti n. 50U allegato; 



VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Effettuato l'appello alle ore risultano presenti n. _ Consiglieri ed assenti n. _ Consiglieri con 
voti favorevoli n. e contrari n. 

DELIBERA 

1) Di approvare il Piano Finanziario RSU per l'anno 2016 redatto da Responsabile del Settore Tecnico 
Manutentivo, prot. n. 6215 del 21/04/2016 che si allega (sub 1) formando parte integrante del presente 
atto alle cui risultanze vanno aggiunti ulteriori costi di seguito elencati: 

o Costi amm. di accertam, riscosso e conto per € 20.000,00; 
per un totale complessivo di € 1.787.877,51; 
2) determinare per l'anno 2016 le allegate tariffe (sub 2) della tassa sui rifiuti (TARI) distinte per le 

Utenze domestiche e Utenze non domestiche, riscuotendo il ruolo in n. 4 rate con scadenza: 
1 ° rata il 15.09.2016; • 
2° rata il 15.10.2016; 
3° rata il 15.11.2016; 
4· rata il 31.12.2016; 
3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario; 

4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, 
ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

6) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le motivazioni di urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

Per la regolarità tecnica in merito alla determinazione delle tariffe TARI, i sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole 

P.O. Area Economico Finanziaria 

Do~ezza 

Per la regolarità tecnica in merito alla predisposizione del Piano finanziario dei 'fiuti, i sensi dell'art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole 

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole 

P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta la proposta del Presidente; 

con voti favorevoli n. ___ e contrari n. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del!' art. 134 

comma 3 del D.Lgs 267/2000. 



UTENZE DOMESTICHE 

Categoria 
Famiglie di 1 componente 

Famiglie di 2 componenti 

Famiglie di 3 componenti 

Famiglie di 4 componenti 

Famiglie di 5 com ponenti 

Famiglfe di 6 o pIù componenti 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 

Pertinenze con 1 componente 

Pertinenze con 2 componenti 

Pertinenze con 3 componenti 

Pertinenze con 4 componenti 

Pertinenze con 5 componenti 

Pertinenze con 6 o più componenti 

RIPARTIZIONE COSTI 

UTENZE DOMESTICHE 
UTENZE NON DOMESTICHE 

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI2016 

Calcolo Parte Fissa 

Coeff.KA 

0,81 

0,94 

1,02 

1,09 

1,10 

1,06 

0,81 

0,81 

0,94 

1,02 

1,09 

1,10 

1,06 

61,22% 

38,78% 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

Tariffa Quota Fissa 

1,016269 
1,179374 

1,279746 

1,367572 

1,380119 
1,329932 

1,016269 

1,016269 

1,179374 

1,279746 

1,367572 
1,380119 

1,329932 

Calcolo Parte Variabile 

Coeff. KB Tariffa Quota Variabile 

0,60 € 66,334502 

1,40 € 154,780504 

1,80 € 199,003505 

2,20 € 243,226507 

2,90 € 320,616759 

3,40 € • 375,895510 

0,60 ( 66,334502 

0,00 € . 

0,00 € -

0,00 € -
0,00 € -
0,00 € -
0,00 € - ! 

~ 



DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI2016 

UTENZE NON DOMESTICHE Calcolo Parte Fissa calcolo Parte Variabile Tariffa Totale 

Ceeff. KC Tariffa Quota Fissa Ceeff. KD Tariffa Quota Variabile 

Categoria 
1 Associazioni, biblioteche, muse~ 0,4 5 ( 1,75Q905 S,l 1 ( 1,767333 € l,518m 

2 Cinematografi, teatri 0,3 3 ( 1,283997 3,8 1 € 1,3.15144 € 2.599141 

3- ALJtarlmes:K!, magazzini senza vendita diretta 0,3 6 ( 1,400714 3,7 2 € 1,284078 € 2,684802 

4 Campesgl, distributori di carburanti 0,6 3 ( 2,451266 6,29 € 2,1711'96 € 4-,621462 

5 Stabilimenti balneari O,3s ( 1,361815- 4/67 € 1,612001 € 2,973816 

6 Autosaloni, esposiziooi 0,34 ( ~322906 .,S4 € 1,56712.7 ( 2,890033 

7 AllJergh i (on rfstora nte l,O l ( 3,929l108 11,57 € 3,993757 { 7,923565 

8 Albergh i senza ristorante 0,85 ( 3,307264 9,00 € 3,106639 € 6,4139tJ03 

9 Carceri, case d. cura e di riposo 0,90 ( 3,501809 9,19 ( 3,172224 € 6,674033 

lO Ospedali 0,86 ( 3,346173 11,34 € 3,914365 € 7,26B5l8 

11 Agenzie, studi prol'ess,iollali 0,90 ( 3,501809 9,70 € 3,34B267 € 6,850076 

12 Bancne ed istituti di credito O~48 ( 1,867632 6,25 ( 2,157388 € 4,025020 

13 Cartol<erie, librerie, negozf di berli durevoli 0,85 ( 3,307264 9,30 € 3,210194- ( 6,5174S8 

14 Edicole, farma(i€,plurilicenze 1,01 ( 3,'929808 12,13 { 4,187059 ( 8,116867 

15 Negori di a nfiquariato, cappelli 0,56 ( 2,178904 7,22 € 2,492215 ( 4,671119 

16 Banchi di mercati beoi durevoli 1,19 ( 4,630170 13,63 ( 4,704831 ( 9,335002 

17 Barbiere, estetista. parrucchiere 1,19 ( 4,630170 12,52 ( 4,321680 ( &,95185iJ 

18 Attiliità artigianali tipo botteghe (elettridsta, fabbro, eccI 0,77 { 2,995992 8,53 € 2,944404 ( 5,940396 

19 Auoolficine, carrozzeria, erettralJto 0,91 ( 3,540718 11,08 € 3.g24618 ( 7,365336 

20 Attività industriali con cap.annone 0,33 ( 1,283997 6,91 € 2,385209 ( 3,669206 

21 Attività artigianali di jlrodlJZiooe 0,45 ( 1,750905 7,08 ( 2,443889 { 4,194794 

22 Osterie, pizzerie, pubi ristoranti 3,40 ( 13,229057 75,36 ( 16,Olln5 { 39,241982 

23 Birrerie, hamburgherie. mense 2,55 ( 9,921793- 47,3.7 (: 16/351278 ( 16,273071 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 ( 9,960702 54,19 € 18,70S42'O € 18,666122 

2S Generi alimentari {mac-elleria, pane e pasta, $Upermercati) 1,56 ( 6,069803 19,55 € 6,748311 { 12,818114 

26 prurilicenze aUmentari e mis.te 1)56 [ 6,069803- 19,60 (: 6,765570 € 12,1335373 

27 Fiori e piant-e, ortofrutta, pescfleria, pizza al taglio 4A2 [ 17,197774 83,91 (: lS,964233 € 46~162007 

18 Ipermerca rti di Eeneri misti 1,65 {: 6,419'984 21,62 (: 7,46283:8 € 13,8.82s.n 

29 B;a,nçhi di mercato generi alimentar! 3.,35 { 13.,034512 61,79 € 21,3213804 € 34,363316 

30 Di5coteche, night dUD 0,77 [ 2,995992 14,30 € 4,936104 € 7,932096 ( 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
PROVINCIA DI SALERNO 

Verbale n. 504 del 26j04j2016 

IL REVISORE DEI CONTI 

Il giorno 26 del mese di aprile 2016 il sottoscritto Revisore dei Conti procede 

all'emissione del parere a norma del D.Lgs 118/2011 e sS.mm.ii.-TARI PIANO 

FINANZIARIOjT ARIFFE. 

Premesso che l'art 239, comma 1) lettea b) n. 7 del DIgs 267/2000 modificato dall'art. 3 

del D.L. 174/2012 che ha introdotto, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte di 

applicazione dei tributi locali; 

Vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale avente tra gli argomenti 

all'O.D.C. "Approvazione Piano Finanziario RSU - Tassa sui Rifiuti TARI : approvazione 

delle tariffe per l'anno 2016", corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell'art.49, comma 1, D. L.vo n. 267/00; 

Vista la relazione accompagnatoria da parte dell'Ufficio Tecnico; 

Verificato il dettaglio analitico delle fasi che caratterizzano il processo ed i relativi 

riscontri in termini economico finanziario. 

CIÒ PREMESSO, con la presente 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

relativamente all'Approvazione Piano Finanziario RSU - Tassa sui Rifiuti TARI : approvazione 

delle tariffe per l'armo 2016. 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

Piazza Zanardelll, n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE - P. IVA: OOZ81590653 

TEL, 081-936352 - FAX 081-5144488 
www.comune.roc:caplemonte.sa.it 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
PIANO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2016 

RELAZIONE ACCOMPAGNA TORTA 

Modello gestionale - Sef1lizio di raccolta 
Il Comune Roccapiemonte garantisce 

• l'eftèttt..la7.ione del servizio dì raccolta, trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, con 
alTld&mcnto al Comtorzio Bacino SAlI con sede in Cava dc' Tirreni ai sensi della convenzione per la g~tione 
del ciclo integrato dci rifiuti sottoscritta nel 2007 n. 13/2007 

• (' effettuazione del se:tvizio di spa7.7.amento delle strade e piazze, nOnché lavaggio delle strade comunali COn 

atìidamento alla Impre-Sud srl con sede in Roccapiemonte fino ad aprile 2016 mL'lltrc il restante periodo fino 
al 31.12.2016 sara affidato alla ditta aggiudicatari. dell'appalto pubblico in corso di aggiudicazione. 

Pertanto il presente Piano finanziario è redatto. in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle 
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dal Consorzio Bacino SA/l. 
L'art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redige'" ai fini della determinazione della tariffa comprenda: 
- il programma degli interventi necessari 
- il piano finanziario degli investimenti 
- la specifica dei beni 1 .strutture, servizi disponibili~ il ricorso aWevcntuale utilizzo di beni e strutture di ter"Zi 
- Paffidamcnto di servizi a terzi . 
- le risorse finanziarie necessarie 

Obiettivi di ge.ytione dell'Amministrazione Comunale 
Per l'esercizio 2016 l'Amministrazione Comunale intende mantenere il sc::rvizio porta a porta su rutto il territorio dci 
Comune che per morivi di ottimjzzazjone del servizio è staro diviso in due :lone (Zona 1 e z'ona 2 come da allegato A); 
Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per tutte le utenze, domestiche c non, che attualmente ha le 
seguenti frequenze e modalità di effettuazione in tutto il territorio comunale, 
w raccolta frazione secca con frequenza 1 volte a settimana 
- raccolta frazione umida con frequenza 3 volte a settimana 
• raccolta della carta e cartone congiunto utenzc domestiche con rrequen7.a l volta. settimana 
- raccolta cartone l:Ielettivo utenze non domestiche con frequenza 5 volte a settimana 
- raccolta dci multi materiale (plastica, lattine e banda stagnata) con frequenza l volta a \oicttimana 
- raccoha. del vetro: con tTequen7..a I volta a settimana 
- raccolta indumenti dismessi: mediallte contenitori installati sul territorio comunale e svuotati alt· OCCOrrenza 
- raccolta farmaci scaduti: mediante contenitori posizionati pre:;.~o le farmacie del territorio e svuotate all'occorrenza 
- raccolta pile esauste: mediante contenitori posizionati pTesso i rivenditori del territorio e ~vuotate all'occolTenza 
_ raccolta ingombranti e raee: conferimento diretto al sito di trasbOTdo di via della Fratellanza ogni sabato daBe ore 6.30 

alle or. Il,30 (h 
_ raccolta sfalci di potatura: conferimento diretto al sìto dì trasbordo dì Via della Fratellanza ogni lunedì dalle ore 6,30 

alle ore 11,30 



Raccolta degli oli vegetali ~sausti: mediante contenitori posizionati in 
• Via Della Fratellanza - Sede Cantiere RSU 
• Vi. Della Libertà - Piazzale supennercato Farnil. 
• Chiesa S. Maria del Ponte 
• Chi.", S.Maria delle Grazie Casali 

Raccolta deiezioni canine: mediante n. 25 contenitori posizionati nelle piazze e strade comunali. 

Dal .econdo semestre 2016 è previsto un ulleriore modili.o del colendario di conferimento per quanto attiene il 
conferimento dcI multi materiale. Sarà infatti introdotta un ulteriore basta (di colore rosa-viola)per la raccolta 
di alluminio e banda stagnata. 

Servizio di spazzamento 
Il servizio di spazzamenlo viene attualmente svolto in forma manuale dana ditta Impre Sud srl secondo le frequen~e e le 
modalità approvate dal Consiglio Comunale quale allegato ali. Convenzione sottoscritta con il Consorzio Bacino SA/I 
n. 13 di Rep. Del 9.7.2007, di cui al prospetto B) allegato alla presente. 
Nel nuovo affidamenlot a seguito bando di gam in fase di emissione, è previsto il seguente piano di lavoro: 

1 LA l'ULlZIA MANUALE 
Le superfici pubbliche o ad uso pubblico, ricadenti nel territorio di Roccapiemonte dovranno essere :qottopost~ 
ad interventi di pulizia manuale finalizzati a garantire condizioni permanenti di igiene e decoro. Inoltre in 
occasioni c giornate tbNtive e pre-festive di particolare il'nportanza, dovranno essere spazzate piazze e strade da. 
concordare con ]!Amministrazione. 
II servi:cio di spazzamento manu.ale comprenderà: 
• la pulizia dci marciapiedi, parcheggi, sedi stradali, banchine stradali entro un limite di tre metri dalla sede 
stradale; 
• la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliChe con superficie erbosa quali fioriere, 
vasche piantumate, aiuole e simili; 
• la rimozione dei rifiuti dispersi su! territorio; 
• la vuotatura necessaria tale da mantenere costantemente il decoro urbano. dci cc~tini portarifiuti posizionati 
sul territorio in maniera differenziata per tipologia di rifiuto, inclusa la sostituzione dci sacchi a perdere. di 
dimensioni variabili adeguate al cestino 
Al termine degli interventi di puli7,ia, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte) bouiglie, 
lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 
Il servizio dovrà e~sere svolto a partire dane ore 6.00 per sette giorni a settimana, compresa pertanto la 
domenica ed i giorni festivi. 
l rifiuti derivati dalla pulizia stradale manuale dovrannO e.'iscrc trn.sportati dal1a Ditta Appaltatrice presso il sito 
di trasbordo di Via della Fratellanza 
Lo ditta Appaltatrice dovrà provvedere al cambio dei sacchetti Obrni qualvolta ciò ~i renda necessario elo 
opportuno, tenendo conto che in varie zone e in vari periodi dell'anno il cambio potrà arrivare ad avere una 
cadenza giornaliera. 
L'onere del cambio e deWacquisto dei sacchetti sarà a totale carico dell'Appaltatore; detti sacchetti dovranno 
risultare anonimi o, in deroga, presentare delle scritte o logo che siano rappresentative esclusivamente o del1a 
Dilla Aggiudicataria o dell'Ente Appaltante. 
Qualo1'8 la ditta ritenga di integrare o variare cio :>.'Postarc i uCc!:'tini", dovrà concordare con l'Ente Appaltante 
dette modifiche che dovranno essere preventivamente approvate. 
I ritluti derivanti dalla dallo $vuQtamcnto dCl cestini pubblici e raccolti in maniera differenziata dovranno 
essere tra~portati al sito di tra.'ibordo/centro di raccolta di Via della Fratellanza per poi essere trasponi a 
smaltirncnto/rccupero dalla ditta che esegue la raccolta ed il trasporto dei rs.u per il Comune di Roccapiemonte. 
11 personale dovrà essere dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dci rifiuti (ramazza., paletta, 
ecc ... )! ivi compresi adeguati supporti meccanici per migliorare l'efficacia e l'efficienza operativa ed ottenere 
livelli qualitativi o!lÌmali. 
Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 
sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi ali 'utenza. 
In caso di mancato servizio, sia totale che parziale, P Amministrazione potrà detrarre i costi corrispondenti 
all'intervento non espletato, determinati in fase di analisi, maggiorati del 10% o richiedere interventi sostitutivi 
di pari impano, fatta salva la possibilità di attivare le procedure di cui all'an. 24 "Penalità" del Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
Z LA PULIZIA MECCANIZZATA 
La pulizia meocanizzata delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, dei parcheggi. delle aree pubbliche o ad 
uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffiCQ, rotatorie e ~imili'l dovrà essere effettuata Con 
autospazzatrici idonee cOHdiuvatc da addr:tti che precedono il mev.o muniti di idonei strumenti atti all'attività. 



Per i 8ervi:d di spazzamento meccanico o altri interventi di pulizia meecanizzata, l'appaltatore dovrà, 
nell"ambito della propria iniziativa imprenditoriale ed autonomia organizzati va) indicare nell'OFFERTA _ 
PROCETTO TECNICO, RISPETIANDO LE FREQUEN7.:E DI SPAZZAMENTO DJ CUI 
ALL'ALLEGATO "A", tutte le modalità.. piani di lavoro e sistemi di autocontrollo della gestione del 
scrvizio, quali per esempio i metodi di verifica ~ulJ'esatta applicazione delle procedure proposte, per consentire 
un incremento, integrazionet migliol'àmento. ove e come necessario, per fa ..... orire il raggiungi mento del 
maggiQre ed efficace risultato, sia mediante pre .. ~tazioni manuali che con i mezzi meccanici, tempistica o 
programmazione che si renderanno neccs..~riç elo opportune. 
Inoltre, nell'ambito dell'offerta - progctto tecnico che la Ditta concorrente deve propOrre, dovranno essere 
incluse anche le procedure~ modalità (: pre~tw.ioni di servizio relativamente al recupero dì materiali, rifiuti 
rinvenuti nelle aree d'intervento compreso cigli delle strade, scarichi abusivi depositati, in particolare, su varie 
piazzole dislocate sul territorio e depositarli negli appositi contenitori, Ovvero in aUri specifici secondo la 
particolare tipologia dei rifiuti rinvenuti. 
AI tennine degli interventi di puli7.i~ le aree di cui sopra dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte~ 
bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 
Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 6.00 di tutti i giorni compreso domenica (per le .irade o piazza 
con frequenza 717 nell'allegato A) C giorni festivi. 
Le autospazzatrici doV1'8.1'mo essere dotate di spazzole realizzate in materiali tali da non arrecare danno~ durantç 
l'azione di pulizia, alla pavimentazione stradale!lu cui svolgono il servizio. 
Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 
sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi ali 'utenza. 
I rifiuti derivati dalla pulizia stradale meccanizzata dovranno essere trasportati dalla Ditta Appaltatrice presso 
l'impianto di tf8ttamcntolsmaltimento indicato dall' Amministrazione Comunale/Ente sovracomunale. 
Le autosp8Z!:atrici dovrannQ inj~are il servizio giornaliero con il serbatoio d'acqua, utili7.7.ata per abbattere le 
polveri! pieno. Pcr i successivi rifornimenti l'Amministrazione Comunale comunicherà i 
punti di prelievo che saranno accessibili e raggiungibili costantemente. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di 
utilizzare esclusivamente i punti di prelievo autorizzati. 
In caso di mancato ser ..... uio. sia totale che paT7,iale~ l'Amministrazione potrà detrarre i costi corrispondenti 
all'intervento non espletato~ offerti in sede di gara. maggiorati del 10% o richiedere interventi sostitutivi di pari 
importo, fatta salva la possibilità di attivare le procedure di cui all'art, 24 uPellaHtà" del presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
3 LA PULJ7.:IA DELLE AREE DI MERCATO 
Il servizio riguarda la raccc)lta dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la preventiva e successiva 
pulizia delle aree interessate dai mercati ordinari. 
Sarà cura della ditta appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, con la collaborazione degli 
"ambulanti", una veloce, corretta ed efficace raccolta dci rifiuti urbani non differenziabili. differenziabili 
compostabili (frazione umida) e differenziabili non compostabili (carta, cartone, imballaggi in plastica e 
metallici) provenienti dalle attività mcrcalali. 
Tale programma prima della ~ua imp1cmenta7.ione dovrà essere approvato dall' Amministta7.ione Comunale. 
L'attività merc.tale si svolge ogni Martedi in Via Rocca di S.Quirico e Piazza Mercato dalle 7:00 alle 13:00. 
L'osservanza delle modalità di contèrimcnto dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà 
anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamenlo delle operazioni dì pulizia. 
T materiali raccolti e divisi in maniera differenziata saranno prelevati dalla ditta che esegue il servizio di 
raccolta e trasporto dei <Su pe.,. il Comune di Roccapiemonte. 
In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva e!'teC1l7.ione saratloo applicate le sanzioni di cui all'art. 24 
"Penalità" dci presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
4 LA PULIZIA DELLE AREE DESTINATE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI STRAORDINARI!': 
Il servizio riguarda la raccolla dei rifiuti urbani provenienti dalle attività di eventi di manifC$tazioni 
straordinarie quali possono essere feste pabi)nali. saf,'Te. concerti, eventi sportivi, comizi, etc. e la preventiva e 
successiva pulizia delle aree interessate da tali eventi. 
Sarà cura della ditta appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, con la collaborazione degli 
organizzatori , una veloce~ corretta ed emca.ce raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili, differenziabili 
compostabili (frazione umida) e differenziabili non compostabili (carta, cartone. imballaggi in plastica e 
metallici) provenienti dalle attività mercatali. 
Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dali' Amministrazione Comunale. 
Il Responsabile del servizio comunale comunicherà alla ditta appaltatrice ~ nei cinque giorni precedenti 
l'evento. iI luogo e la durata dell'evento stesso. . . 
L'osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che asslcurer. 
anche iI rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia. 
I materiali raccolti e divisi in maniera differenziata saranno prelevati dalla ditta che esegue il 
raccolta c trasporto dci rsu per il Comune di Roccapiemonte. 



In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecu7.ione saranno applicate le 8&.l'Izioni di cui al1'a.:rt. 24 
"Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
5 DISERBO STRADALE 
Il diserbo stradale è previsto 2 volte .1I'anno nel periodo primaverile ed estivo. 
La ditta appaltatrice entro trenta giorni dall'ini7.io del servi7.io, farà pervenire una calcndllnzzazionc delle 
anività di diserbo. Tale programma7.ione potrà subire delle variazioni ndla data, rimanendo invariato il numero 
di quattro attività annuali, sia su richiesta dcWAmministrazione che Su motivata richiesta della ditta 
Appaltraice. 
La ditta appaltatrice dovrà altresì assicurare 

o lo ~ralcio lungo l'intero reticolo stradale comunale garantendo la totale rimo.ione delle erbe inl".tanti 
po:-Jtc sul ciglio stradale e sui m8rci8piedi.~ con cadenza settimanale. 

• operazioni di rimozione del fogliame in corrispondenza delle caditoie, dei detriti e dei rifiuti in modo 
tale che sia consentito il deflusso delle acque meteoriche, con cadenza settimanale. 

Ci SERVIZIO.DI TNNAFFIAMENTO STRADALE 
L'innaff'iamtnto stradale è parte complementare integrante del servizio di spazzamento; esso è finalizzato 
all'eJiminv.ionc di p<'llvcri~ oli e gra."isi, inquinanti e microinquinanti prodotti in particolare dal traffico 
automobilistico .• che si depositano sul suolo prevalcntemente nel periodo non piovoso 
Sono stati individuati 2 livelli di ~rvizio in relaz10ne afle caratteristiche delle aree da servire: 

I I CENTRO: frequenza interventi LA V AGGIO: lO volte nel periodo d. maggio a settembre; 

n PERIFERIA: rrequenza interventi LAVAGGIO: 5 volte nel periodo da maggio a settembre. 
Il servizio viene pianificato èOn il Responsabile del Servizio e il Comandante della Polizia Locale per 
ga ... .:lntire Patluazione del servizio in totale sicurezza e salvaguardia delle pavimentazioni di valore storico 
7 PULIZIA CIMITERO COMUNALE 
La Ditta Appaltatriee dovrà altreSÌ provvedere, settimanalmente, allo spQZ'1;amento di tutte le aree cimiteriali 
(vialì~ porlicati~piazzali! ecc.) nonché al taglio delle siepi. Tale attività sarà svolta senza ulteriore onere per il 
Comune, in quanto inclusa nel prezzo omnicomprensivo dell'appalto. 
Per tutte le attività ali 'interno del Cimitero la ditta intratterrà rapporti con il re~pon~llbik del Servizio Cimitero 
il quale terrà informato costafltemente il Seno re Tecnico Manutentivo circa l'andamento delle attività suddette. 
8 SERVIZIO DI PULIZIA CA'fODOIE STRADALI 
Servizio di pulizia di tutte le caditoie stradali con caden7'" due volte all'anno e precisamente periodo rebbraio
marzo e settembre-ottobre; tale servizio comprende: 

UL'apertura di ogni singola caditoia, l'asportazione di tu.tto il materiale ivi depositato, c la pulizia completa 
compreso il canale di collegamento alla rete fognaria. COn attività connessa di messa in sicurezza delle aree di 
lavoro al fine di garantire la sicure7,7.,a del pc04Qnalc impiegatt) e dei cittadini; 

lJlmpiego di auto espurgo tipo "Canal Jet" idoneamente attrezzato (a scclt.o della dina se di proprietà della 
stessa o nolo), materiali ed attrezzature adeguati; 

rJConfcrimento dei materiali raccolti con espurgo ad impianto autorizzato. 

La ca1cndarizzaziont: degli interventi di pulizia delle caditoie, viene definita annualmente di concerto con il 
Responsabile dci servizio e con il Comandante defla Polizia Locale al fine di predispon-e l'apposita !regnaletica 
e garantire il flusso del traffico veicolare. 
9. INDICAZIONI INTEGRATIVE DEI PRECEDENTI PUNTI 
I rifiuti raccolti dovranno e$$ere trasportati e conferiti con mezzi idonei e autorizzati agli impianti di stoccaggio 
e/o smalti mento fissati e/o nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dall' Amminhltl'aziOnè 
Comunale. 
li traspol1o e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio. 
L'onere per lo smalti mento d.1 materiale raccolto è. carico dell'Ente Appaltante. 
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito al di fuori delle fasce orarie di maggiore intensità dell'attività della 
collettività e dell'intensità di tndIico stradale, nonché evitare la concomitanza COn particolari funzioni urbane, 
ovvero potrà essere notturno :;cnza incn:mento d'alcun onere aggiuntivo. 
111. SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE PIATTAFORME DI CONFERIMENTO 

l. L'Amministrazione Comunale sarà tenuta a comunicare dove la Ditta Appaltatrice dovrà conferire i 
rifiuti per ìlloro smaltimento, 

2. Il lT~porto dei rifiuti raccolti esclusivamente nel Comune di Roccapiemonte deve essere eseguito 
senza fennate intennedie fino al luogo di dC$tinazione previsto per la singola frazione; tale servizio 
deve avvenire: 



U corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

o in condizioni di sicurezza strada1e e tecnica. 
3. I mezzi utilizzati dalla ditta nell'esecuzione dell'appalto devono essete fomiti di mini tracker in modo 

da permettere all' Amministrazione in qualunque momento di poter effettuare un controllo :.lui percorsi 
urbani ed extraurbani dagli stessi effetruati. 

4. L'Ente appaltante è esente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da danni verso te ... ~i durante le 
operazioni di traspono. 

5. La ditta Appaltatrice dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale, in ca'" di necc~~ità cio 
urgenza nel reperimento degli impianti di de.tinazione dei rifiuti raccolti. 

Il SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO. RAPPORTI CON 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, FRONT-OFFICE, CALL-CENTER 
Il servizio prevede il coordinamento e la sorveglianza di tutte le attività operative <volte. Per i rapponi con l' 
Amministrazione comunale e/o direttamente con gli utenti, deve essere nominato specifico relt'Ponsabile~ il cui 
nominativo deve essere comunicato al responsabile del servizio ed al direttore dell'esecuzione per 
l' Amministrazione comunale~ e devono essere attivati idonei sistemi di comunicazione quali: 
j Numero verde gratuito nelle ore 8- 12; 
l I E-mail certificata~ 
t"1 ufficio relazioni con ii pubblico con sede nel territorio di Roccapiemonte con indicazione espressa degli 
orari di apertura al pubblico; 

Distribu;;ioni Kit di .çacchi con codice a barra 
L'anuninistrazione, visti i buoni risultati, in termini di aumento dell'indice della raccolta differenziata, conseguiti a 
seguito della distribuzione dei kit per la raccolta differenziata con codice a barra eft'etruata in forma sperimentale nel 
mese di novembre 2014, ha deciso di istituzionalizzare l'uso di sacchetti con codice a barra, per cui si è proceduto 
all'individuazione con apposita procedura pubblica, della ditta fornitrice dei sacchetti, alla distribuzione degli stessi 
I:I.tl'idata ali 'as.'i. Rocca Città Pulita c Pro Loc, all'accoppiamento del codice a barra con l'utente T ARJ. 

RACCOLTA Oli ESAUSTI Nel contempo si è provveduto anche alla distribuzione delle lattine per la raccolta degli 
oli esausti forniti dalla ditta ECOLIT affidataria, Il seguito di pubblica poroccduru., dci servizio di raccolta c 
conferimento degli oli vegetali esausti. 
Preme sottolineare che la ditta ECOLIT oltre a fornire 1000 taniche ai cittadini, all'installazione di 4 contenitori stradali 
per la raccolta, al prelievo e conferimento presso piattaforme autorizzate degli oli esausti raccolti, a campagne di 
sensibilizzazione, disponibilità di numero verde per infonnazione agli utenti, servizio gratuito di ritiro oli vegetali 
esausti al1c utcn7.C commerciali. riconO!5ce a] Comune di Roccapiemonte € 280,00 per ogni tOMellata dì oli esausti 
raccolti. 11 suddeuo riconoscimento sarÌI investito per l'acquisto di bottiglie da 1/2 litro di olio extravergine di oliva 
pnHlotto da un frantoio locale che sarà distribuito ai cittadini in cambio del conferimento di una tan1ca di olio esa.u!:'!to. 

Aurezzature e perSo1Jule impieguto 
Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana é dettagliatamente sottodescritto con 
l'avvenenza che i dati fomiti dal Consorzio Bacino SAll si riferiscono alle atluale organizzazione del servi7.io. 

I. Raccolta, trasporto e smaJrimento f,adone secca del ,/j/utl solidi urbani (Codice CER 100301) 
La raccolta viene effettuata sia presso le utenze domestiche che non domestiche. 
Raccolta porta a porta con cadenza di 1 giorno a settimana. Tale servizio viene effettuato con il metooo porta a porta 
con l'utilizzo di 2 automezzi nùn èOII'lpattatori con vasca a tenuta (gasoloni) cd è reso con frequenza 117 giorni alla 
settimana. Gli utenti ripongono tutto ciò che non è differenziabile in buste. 
Per tale raccolta si prevede di utilizzare un prelevo con due modalità entrambe con frequenza 1/7 giorni alla settimana. 
Raccolta domiciliare porta a porta e raccolta mediante cassonetti condominiali d. 120 o 240 litri. 
Nella raccolta domiciliare tale bu.sta verrà prelevata direnameme da operatori del Consorzio, mentre in quella 
condominiale, i condomini riporralUlo le buste in apposito contenitore per l'indifferenziata, fornito dal Consor.lio. 

2. Raccolta, trasporto e conferimento frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Codice CER 100108) 
La raccolta viene effettuata sia pre&w le utenze domestiche che non domestiche. 
Raccolta porta a porta con caden7a di 3 giorni a settimana alternando con la raccolta della frazione secca" 
Tale ~ervi7.io viene etlèttuato con il metodo porta a porta con t 'utilizzo di n. 2 automezzi non compattatori con vasca a 
tenuta (gasoloni) cd è resO Con frequenza 3n giorni sila settimana. Gli utenti ripongono la frazione organica in buste di 

materiale biodegradabile. .. . 
Per lale raccolta si prevede di utilizzare un prelevo con due modalità entr~~tx: con frequenza ~/? gIOrnI alla settlm1'ì./\ 
Raccolta domiciliare porta a porta e raccolta medIante ca.sonettJ condomIniali da 120 o 240 htn. l v " 



Nella raccolta domiciliare lale busta verrà. prelevata direttamente da operatori del Consorzio, mentre in quella 
condominiale. i condomini riporranno le buste in apposito contenitore per J'indifferenziata, fornito dal Consorzio. 
AUC;:::la l'a.,'·.sem:a di un centro di raccolta, ciascun mezzo a vasca~ al tenni ne del giro di raccolta, e<:mferisce direttamente 
la frazione raccolta P,..,8S0 la piatlafonna Tortora Guido srl da Castel San Giorgio. 
Per l'utilizzo del me7.7:O a Va5el, la squadra tipo è costituita da n. 2 unità. 

3. Raccnlta, traspnrto e co"ferime,,'o fra.io". carta. c/IrtO". congiunta (Codice CER 200101) e Cartone stradale 
(Codice CER 150101) 
Per tale tipo di raccolta viene effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed ufenze domestiche, secondo i 
seguenti criteri: 
utenze domtitiche: raccolta porta a. porta COn frequenza l n giorni a ~ettimana 
utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 5/7 giorni a settimana. Il conferimento devc avvenire vicino a1la 
propria atti .... ità commerciale, industriale o artigianale. 
Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta pOrta a porta, la carta messa in apposita busta, viene conferita e 
prelevata con pcnodicità settimanale. 
Per la raccolta di carta, cartoni ed imballaggi ed il loro successivo trasporto al sito di trasbordo e poi alla piattaforma 
COMJECO, si utilizzano automezzi compattatori e gaso Ioni. 

4. Raccolta, tra.VJOrto e conferimento frazione Multillt"ter;a/e (Codice CER 150106 
Per tale tipo di raccolta (plastia~ alluminio e banda stagnata), viene effettuata una suddivisione tra utenze commerciali 
cd utcnzc domestiche, secondo i seguenti criteri: 
utcnzc domestiche: raccolta porta a porta con rrequen7,.a 117 giorni a settimana 
utcnzc commerciali: raccolta a domicilio con rrequen7.8 5/7 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla 
propria auività commerciale, industriale o artigianale. 
Per le utenz-è domestiche che usufruiseono dcl1a raccolta porta a po~ la fra7.ione multi materiale, messa in apposita 
busta, viene conferila e prelevata con periodicìtà settimanale. 
Le modalità di prelievo sono simili a quelle della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un pre .. -container .carrabile 
ubicato presso il sito di trasbordo di Via della Fratellanza per il successivo trasporto alla piattafonna COREPLA 
autorizzata. 

Dal secondo semestre 2016 questa raccolta sarà suddivisa in: 
4 •. Raccolta, tr"sportO e conferimento f,adone PLastica (Codice CER 150102) 
Per tale tipo di raccolta, sarà effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze domestiche, secondo 
i ~guenti criteri: 
uten7.e domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1/7 giorni a settimana 
utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 1/7 giomi a settimana. IJ conferimento deve avvenire 
vicino alla propria attività conlmerciale, industriale o artigianale. 
Per le utenze domestiche che usufruiscono ddla raccolta porta a porta, la frazione p1asti(:a, mC!:Isa in apposita 
busta, viene conferita e prelevata con periodicità. settimanale:. 
Le modalità di prelievo 90no simili a que1lc della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un press-container 
scarrabile ubicato presso il sito di trasbordo di Via della Fratellanza per ill:iuccessivo trasporto alla piattaforma 
COREPLA autorizzata. 

4b. Raccolta, traspo/1Q e cOllferimento frazùme Alluminio e Accia;" (Cndice CER 150104) 
Per tc,le tipo di raccolta, sarà effettuata una suddivisione tra uterae commtrciaJi ed utenzc domestiche, secondo 
i seguenti criteri: 
utenze domestiche: raccolta pona a porta con frequenza 1/15 giorni a settimana 
utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 1/15 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire 
vicino alla propria attività commcrciale~ industriale o artigianale. 
Per le:: utc:nzc:: domestiche che ll.iufruiscono dc::lla J1lecolta porta a porta, la frazione alluminio C acciaio, messa in 
apposita busta. viene cunferita e prelevata c(,)n penQdicità sc..1timanalc. 
Le modalità di prelievo sono simili a quelle della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un press-containcr 
SC8tT8bilc ubicatò pressò il sito di trasbordo di Via della Fratellanza. per il successivo tra.sporto bila piattafonna 
COREPLA autoriz""ta. 

$, Raccolta, trIISporto e co"ferim.,,/o dellafrazio". Vetro (Codice CER 100101) 
Per taIe:: tipo di raccolta, sarà etlettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utellze domestiche, secondo 
seguenti criteri: 
utenze domestiche: raccolta porta a porta con fi'equonza 1!7 giorni a settimana 
utenzc commerciali; raccolta a domicilio con frequenza In giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla 
propria attività commerciale, industriale o artigianale. 
Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la frazione vetTO, messa in apposita contenitori, 
viene conferita c prelevata con pcriodicità. scltimlmalc. 



Le modalità di prelievo SOno ~imili a quelle dci ~ccon inditlerel1ziatoe d è previsto l'utilizzo di un container scarrabile 
ubicato presso il ,ilO di tra.bordo di Via della Fratellanza per il successivo trasporto alla piattafonna autorizzata. 
Almeno un bidone carrellato è stato fornito per la raccolta del vetro agli esercizi commerciali con produzione di late 
frazione (bar, piueria~ pub, ro~ticccric ccc) c a tutti i condomini e scuole del territorio 
Gli operatori del Consoi,lio, aWatlO del prelievo. devo provvedere a rimuovere eventuali rifiuti conferiti fuori dai 
contenitori o riversati sul suolo COn l'obbligo di pulire a regola d'arte la zona. 

6. R"ccoltD. trll..'iporto e conferimento difarltfac; scaduti. pile esaurite e contenitori etichettati Tuo F 
I contenitori per la raccolta di fannaci scaduti, fomiti dal Con!k)rzio. sono ubicati all'ingresso del1e due fannacie 
presenti sul territorio comunale. 
I contenitori per la raccolta di pile esauste sono stati fomiti dal COn:«>rzio a tutte le attività commerciai i che nvendono 
pile. 
Lo svuotamento avviene previa segnalazione del Consor"io o degli esercizi commerciali e viene etTetluato da ditta 
autorizzata al prelievo, trasporto e conferimento di tale tipOlogia di rifiuto. 

7. Raccolta I lI'asporto e conferimento di sfalcl verdi e ,.magl'" 
Si trdlta di rifiuti derivanti da potature di alberi, sfulci dei pratini e giardini pubblici e taglio delle erbe dei marciapiedi, 
cunette e bordi $tradali. 
l cittadini possono conferire tale tipo di rifiuti il lunedì di ogni settimana, direttamente presso il sito di trasbordo dì Via 
della Fratellanza, agli operatori del Consorzio che riversano tale rifiuti in apposito cassone fornito direttamente dalla 
piatlafonna autorizzata che il martedì mattina provvede al suo ritiro. 
Attualmente~ unitamcnte al Consorzio Bacino SAlI è in fase di programmazione il servizio di ritifO direttamente presso 
!'utenza 

8. Raccolta, tra.W0rto e conferimento di be"i ingm"bra"ti, durello!i e beni grigi 

I cittadini possono conferire tale tipo di rifiuti il manedl di ogni settimana, direttamente presso il sito di tra.<bordo di 
Via della Fratellanza, agli operatori del Consorzio che riversano tale rifiuti in .ppositi scarrabili, suddividendoli in 
RAEE (per le apparecchiature fuori uso integre) o in ingombranti. Gli scarrabili dei RAEE sono fornito direttamente 
dalla piattaforma autorizzata che il lunedl mattina provvede al suo ritiro. Lo scarrabilc contenente gli ingombranti è 
fornito direttamente dal Consorzio che assicura anche il trasporto dello stesso presso piattafonnc autorizzate. 
Attualmente, unitamente al Consorzio Bacino SNI è in fase di programmazione il servizio di ritiro direuamente presoo: 
l'utenza 

9 - Per.~onale adibilo 41 serviziQ 

Personale del Consorzio Bacino SAlI in dotazione al cantiere di Roccapiemonte 
Il personale impiegato in maniera diretta per i servizi del Comune consta di n. 18 unità cosl suddivise 
n. 5 unità di livello 3A 
n.7 unità di livello 4A 
n. l unità di livello SB 
n. 2 unità di livello 6A 

Personale della ditta lmprc-Sud .1'. adibito al ComuDe di ROCCApiemonte per 1'lIttivitil di spazzllmento 
manuale: 
n. 4 operai generici di l livello a 24 ore settimanali 
n. J opera.io generico di I livello a 15 ore settimanali 

Peroonale del Comune di Roe.api.monle 
n. I Responsabile di settore con qu018. del 5% della propra .ttività lavorativ. resa per il servizio N.U. 
n. I Responsabile di sevizio con quota del33~:331% 
n. 1 Collaboratore con quota del 33,33% 

lO - Automezzi impiegati 
n. 1 porter a vasca 
n. 7 mezzi. va.ca da 5 mc (di cui 2 • noleggio) 
n. l compattatore da 23 mc . . . . ' 
n. l mezzo scarrabile dotato di gru per i tra'Porti container c .vuotamenlo campane (ulthzzato da Consorzio Baciì 1\ 
SN I anche per altri Comuni) ( I \ 



Il - Attrezzuture inJpiegute 
n, 4 press-container elettrici 
n. 3 container 
n. 25 campane del vetro 
bidoni carrellati da 120 e 240 litri per la raccolta della frazione organica, del vetro, della plastica e dei p.nnoloni 
scope e carrettini per lo spazzarnento manuale 

11,- SitD di trasbordD 
Gli interventi programmati .ul sito di traabordo sono stati realizzati e sono in fase di programmazione ulteriori 
interventi per comu::ntire la tra$fonnazione del sito in centro di raccolta 
E' stato già svincolato il SIN di Via della Fratellan,,,, ex impianto di depurazione. 

13. - Pesa Comunale 
A seguito chiusura del POR Campania FESR 2007-2013 e con D.D. n. l del 23.2.2009 si è provveduto all'installazione 
in Via della Fratellanza della pesa pubblica. La pesa sarà utilizzata oltre che per pesare i flussi di rifiuti in entrata cd 
uscita dal .sito di trasbordo anche quale pesa pu.bblica a servizio della cittadinanza e di operatori esterni previo 
pagamento di una tariffa che sarà regolamentata dal Consiglio Comunale. 

14. UlteriDri interventi 

L'Ente ha provveduto altresl all'acquisto della casa dell'acqua che sarà insta.lla.ta entro il mese di maggio all'incrocio tra 

Viale:: E,Bcrlinguer e Via Rocca di S.Quirico. 

La casa dell'acqua oltre alla distribu7.ione di acqua depurata sia normale che gasata, è dotata di ulteriori bocche per il 
conferimento di plastica e lattine con rilascio di punti in funzione della quantità di rifiuti introdotti, da utilizzttre per ÌI 

prelievo gratuito di acqua. 

DATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016E OBIETTTVl 20.16 

Nell'anno 2015 l. raccolta differenziata è passata dal 63,03% del mese di gennaio al 77,21% dci m= di dicembre 

2015. 

Sotto vengono riportati i rifiuti prodotti nell'anno 2015 

D' 'h lSln. UjI',lOnC (leI n.1U"1 mcco I . . fl t' l 

C.E.R. Descrl.lJooe 
% 

k2 kg/.b kg/ab!gg 
Incidenza 

18.03.1R Tonc::r per stampa ~allriti, diversi da quelli di cui alla vOCe 08 03 17 (N.e.) 0,00 20 0,00 0,000 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 2.19 62.870 6,93 0.019 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 7.33 210.790 23.25 0.064 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 

0,00 20 O,(UI O,O()O 
160213 (N.C.) 

16.06.01 Batterie al piombo (N.C.) 0,00 29 0,00 0,000 

20.01.01 Carta c Cl:Irtonc: 6.01 172.890 19,07 0,052 

20.01.02 Vetro 6.74 193.730 21,36 0.059 

20.01.08 Rifiut,i biodegradabili di cucine e mense 36,70 J.055.740 116,42 0,319 

120.01.21 Tubi fluQl't$Ceflti ed altri rifiuti contenenti mercurio 0.00 65 0,01 0.000 



C.E.R. Descriziooe 
~. 

ka kglab kglablgg 
Incidenza 

20.0123 Apparecchiature fuori uSO eontcnc:nti clorofluorocarburi 0.24 6.980 0,77 0,002 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 0.03 780 0,09 0.000 

20.01.27 Vernici, inchil.)$tri, adesivi c resiTlC: contenenti sostanze pericolose 0.00 70 0.01 0.000 

12°.0 1.32 Medicinali diversi da. Quelli di cui alla vOCI; 20 O I 31 0,04 UOO 0.12 0.000 

20.01.33 
Batterie e accumula.tori di cui alle VOèj 160601, 1606 02 c: 16 06 03~ nonché 

0.00 120 0.01 O.()OO 
batt<..';c c accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

20.01.35 
Apparecchiature elettriche cd elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 

0.14 3.950 0,44 0,001 
voce 20 01 21 e2001 23. oontenen6 componenti p.,..;colo,i (6) 

20.01.36 
Apparecchiature elettriche Qd elettroniche fuori uso .. div~c da quclh:: di cui alle 

0.01 160 0.02 0.000 voci 2001 21,200123e2001 35 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 1.77 50.920 5.62 0,015 

20.02.03 Altri rifiuti non biodegradabili (N.C.) 0.24 6.828 0.75 0,002 

20.03.0 I R.i fiut.i urbani non differenziati 33,62 966.940 106,63 0.292 

20.03.03 Residui della pulizia stradale l,59 45.760 5;05 0,014 

20.03.04 Fanghi delle fosse settiche (N.C.) 0.38 Il.040 1.22 0.003 

20.03.06 Rifiut.i prodotti dalla pulizia delle acque di scarico (N.C.) 0,30 8.760 0.97 0,003 

20.03.0 7 Ritiuti ingombranti 2,67 76.740 8,46 0.023 

tOO,oo l,876.302 317,19 0,869 

Nella seguenle labella vengono indicati gli indici di raccolta differenziata nel corso dell'anno 2015. Appare evidente 

ehc la riduzione da 3 a l della frequenza della raccolta del secco indifferenziata e la campagna di $tmsibil izzazione 
effettuat.:1~ hatmo prodotto nell'ultimo bimestre dc:Wanno 2015 risultati eccezionali. 

Risultati che questo Ente intende consoJidal'e o addirittura migliorare. I dati sulla ra.ccolta differenziata degli ultimi due 
mesi dell'anno 2015 non sono oceasionali tanto è che l'indice per la raccolta ditTeren7,i. nel 2016, per i dati già in 

posses.'iO del1'Ente, conferma il raggiungi mento di circa 1'80% 

mese Indice raccolta mese Indice raccolta 
differenziata differenziata 

Gennaio 2015 63.03 GennaiQ 2016 7915 

febbraio 2015 6302 Febbraio 2016 77,34 

M",w2015 6021 
AJ>rilc 2015 62.8 

Maggio 2015 6206 
Giugno 21)15 61.52 
Mosto 2015 60,47 

Seutmbr. 2015 64 
Ottobre 2015 63,58 

Novembre 2015 7437 
Dicembre 2015 77).1 



M.di.Z015 64,46 Medl.ZOI6 78,25 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, l'Assessorato continuerà ad avvalersi della collaborazione degli ispettori 
ambientali e delle Associazioni del territorio t in particolare della Pro_loco Rocchese. 

Inoltn: l'installazione di telecamere su tutto il territorio comunale rav,)nrà la lotta all'abbandono di rifiuti finora da parte 
di ignoti, 

L'i$truttore direttivo 

Dott,ssa Rosanna Giordano 







TotaleCK~ 



~~ifr ~':~11 

~ 



IRiduzione RD ut. Domestiche 

Totale fissi + variabili 

€ 

1.767.877,50 
verificato 



• I 

, 
/ 



Il presente verbale viene cosi sottoscritto 

IL SINDACO 
Dott. A.. Pascarelli 

IL SEGRETARIO 
dr .ssa OmelIa F amiglietti 

Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all' albo pretorio 
on line del sito istituzionale dell'Ente per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
e per gli effetti di cui alla legge n. 69/2009 ed ss.mm.ii., accessibile al pubblico e che il 
presente verbale viene comunicato in pari data ai Consiglieri Comunali ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 48 del vigente Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del 
Consiglio Comunale. 

Roccapiemonte, 04.05.2016 IL MESSO COMUNALE 
G.Gallo 

N° 432 registro delle pubblicazioni 

CERTIFICATO ESECUTIVIT A' 

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all' albo pretorio del Comune, per cui la stessa: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma 
del D.Lgs. n.267/00; 

diviene esecutiva alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi del 
comma 3 art. 134 del D.Lgs. N.267/2000 ed sS.mm.ii. 

Li, 04.05.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa OmelIa Famiglietti 


