
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'i'HO al Merito CPi'HIil:

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C). SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMAlTIMENTO RIFIUTI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI
TARIFFE PER LANNO 2015 AI FINI TARI.

Seduta del 13/03/2015 Deliberazione N. 18

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Marzo in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 10.30, 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 di Aw. Blasioli Antonio
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato da Prof.
Addario Luigi- segretario verbalizzante,

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

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

Consiglieri presenti n. 22 Consiglieri assenti n. 11.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consilfare
VICE SINDACO DEL VECCHIO ASSESSORI SAMMASSIMO,
SULPIZrO, CUZZI, TEODORO.
Il Presidente accerta che i Consiglieri presentì sono in numero idoneo per
deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
Zuccarini Pierpaolo
Scurti Armando
Di Pillo Massimiliano
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Il Presidente, Avv. Blasioli Antonio, udito l'intervento del Consigliere Presutti in

merito all'inversione del punto 5 con il Punto 6 all'Ordine del giorno e verificato

l'assenso del Consiglio,pone in discussione l'argomento posto al n. 6 aIl'O.d.g

avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Servizi di raccolta e

smalti mento rifiuti. Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per

l'anno 2015 2015ai fini TARI." (n.p. 21\2015)", depositata agli atti del Consiglio

Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

dal 01101/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta

municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 r 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, j quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

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 suddetta 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 ... ti;

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
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hanno effetto dal 1Qgennaiodell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.

301 del 30/12/2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è rinviato al 31/03/2015;

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

con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, componente IMU, TASI e

TARI;

CONSIDERATO che, la TARI prevede, 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:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.

158 (c.d. 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
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della Repubblica n. 158 de/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 del 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; inoltre, di non applicare i

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b;

RITENUTO procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non

domestiche effettuata in base ai criteri razionali, casi come indicati dal

documento (linee guida) del 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 TARI;

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 altresi 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 Panno2015

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

con PEC n. prot. 20308 del 19/02/2015 e PEC n. prot. 23467 del 27/02/2015,

redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un

importo complessivo di € 14.000.000,46 (IVA inclusa);
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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 €

7.800.000,00, nonché i costi amministrativi di gestione della tariffa quantificati in

€ 1.899.999,68 oltre ai costi delle agevolazioni accordate alle utenze

domestiche e non domestiche per un importo pari a € 884.858,51;

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

24.584.858,66, risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della

gestione della tariffa;

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

del Piano finanziario per l'anno 2015 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 parti integranti e sostanziali, nonché

all'approvazione delle relative tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015,

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

allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

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 t convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno

d'imposta 2012, tutte [e 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

richiamato art. 52, Gomma 2, d.lgs. 446 de/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 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
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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

10.03.2015, allegato al presente atto;

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

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

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.23

voti favorevoli n.15

astenuti n. 8

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;

2. di APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dalla Società

Attiva S.p.A.. con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato con il

prospetto economico-finanziario predisposto dall'ufficio comunale, per fame

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di DETERMINARE per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI),

come da allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e

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

è previsto nel Bilancio di previsione 2015 in € 23.700.000,15, al TIT I - CAT. 2-

Risorsa 65 - capitolo 101550, nonché in base al nuovo ordinamento contabile di

cui al dJgs. 118/2011, al TIT I. - Tipologia 101 - CAT 51 - capitolo 101550;

5. di DARE ATTO altresì che tali tariffe decorrono dal 10 gennaio 2015;

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.
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Oggetto Delibera

CITTÀ DI PESCARA - Medag'.i~~f~9_·_~,,-~~~it~Qi~
Commissione Consiliare Permanente uFINANZE"

\
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. PROW. 18 DEL 2710212015 AV, NTE AD
OGGETTO:"IMPOSTA UNICA COMUNALE (W. C). SERVIZIO DI RACCOL TA E SMAL TIME o RIFIUTI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2015 AI FINI TARI"

I Verbale n. I Seduta del 110 marzo 2015

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento di cui all'oggetto; si
riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

Voti Commissario Commissario delegato Pr As Voti

4 LONGHI EMILIO
.~ ..... :.:

4

3 GIAMPIETRO PIERO lA ' .. 3

3 DI CARLO SIMONA ,,' ....... 3....... ::...... :.,

3 KECHOUD LElLA ". 3
:' ...... ,'

2 PtGNOLI MASSIMILIANO l. . 2'::.A.., o" .
2 BRUNO GIUSEPPE . /~··.' .. 2

2 MARTELLI IVANO ·.i 2.:
1 BERARDt LOLA GABRIELLA .' 1

1 SCURTt ADAMO ~ '. 1

3 ANTONELLIMARCELLO l'~ i.
3

2 SECCIA EUGENIO l'J( .<:,.' 2
:.

3 SABATINI ENRICA )( .::,,:. 3

3 TESTA GUERINa 3
l'' s.:T •.....•:.

1 MASCI CARLO !: ...... :..)J .•....•: .• :.• 1

Esito votazione
F A C

X
X

><
X
X
X

x
)(
'x,
X

(Legenda: Pr = presente al voto As = assente al voto F = voto favorevole A = astenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

N. voti favorevoli

N. Commissari astenuti

N. voti contrari

Considerazioni:

I Parere espresso

Voto espresso

A~~O
A,..s~uJ1v10

MASCtCARLO

Voto espresso

fA. Vo2.i:i ~ oL~
f:AVO [lt\ft) CB

Il Presidente della Commissione'-"'1"~1~-<7
Città di Pescara - Commissione Consiliare Permanente "Finanze"

KECHOUD LEtLA

PIGNOLI MASSIMILIANO



Città dì cFescara
Medaf!lia d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di deliberazione C.C ..N. 18 del 27/02/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C). SERVIZIO Dr RACCOLTA E
SMAL TIMENTO RIFIUTI. APPROVAZIONE. PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2015 AI FINI TARI.

PARERI AI SENSI DELL~ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di C.C. n. 209 del 17/12/20 lO in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25120 l O:

..F1..~ç;.(?~.~~~.l!...... o. o •• o •••••••••• o. o o. o •••••••• o ••• o. o •••••••••••••••••••••••••••••••••

Parere di regolarità contabile:

..f./?{~nf.v.e.-?o~.(~.::-....-...-....-o.-...-.o 0-' .- ••• -••• -. '-0' .- •• -••• -••• - •• -••• -••• - ••• - •• -••• -••• - •• _••• -••• - •• -••• -. -7

:;H:rigente
! ~r



COMUNE DI PESCARA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

prot. int.04/2015 - parere n. 01 addì, 05"'/2015

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (n.provv.18 del 27/02/2015)
avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale (LU.C.) servizio di raccolta e smalti mento rifiuti.
Appprovazione piano finanziario e determinazioni tariffe per l'anno 2015 ai fini TARL"

Parere del Colle io ai sensi del D.L s. 18/08/2000 n.267 e del re olamento di contabilità:
Il Collegio dei revisori,

VIST A la proposta di deliberazione in oggetto indicata, pervenuta a questo Collegio in data
odierna;
VISTI i pareri espressi ai sensi del1'art.49 del D.lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del
servizio e dal Dirigente del settore ragioneria;
VISTO l'art.239, comma 1 lettera b, del TUEL che prevede il rilascio del parere obbligatorio
dell 'Organo di Revisione sulle proposte dei Regolamenti applicativi dei tributi locali;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Revisore

Rbrt~

Il Presidente
Dott. Domenico Velluto

~ ~,~g2uv
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nuove energie per l'ambiente

Prospetto di suddMsione dei costi per la determinazione del P. E.F.

ATTiVA S.p.A. con Unico Socio -Direzione e Coordinamento del Comune di Pescara 1
Sede Legale: P.zza Italia, 1 - 65121 Pescara

Sede Amministrativa Via Raiale J87-65128Pescara - Tel085 4308284 Tel. 085.4314336
Sedi Operative: Via Fiora s.n.c.- 65/28 Pescara; Via Raiale 118/a (Mattatoio) - 65128 Pescara

Fax 085.43. J1.485 e-mail:servizioclienti@attiva-spa.it numero verde 800624622 posta elettronica certijicata:attiva-spa@pec.it
Capitale Sociale €4.252 ..000 i.v. - REA 113188, CC.I.AA. P.I.ec.F. 0/588170686
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nuove energie per l'ambiente

Suddivisione per frazione merceologica dei rifiuti (stima 2015)

ATTIVA S.p.A. con Unico Socio -Direzione e Coordinamento del Comune di Pescara I
Sede Legale: P.zza Italia, / - 65121 Pescara

Sede Amministrativa Via Raiale 187 - 65128 Pescara· Tel085 4308284 Tel. 085.4314336
Sedi Operative: Via Fiora s.n.c.- 65/28 Pescara: Via Raiale 1/81a (Maltatoio) - 65128 Pescara

F= 085.43.11.485 e-maj{:serviziocfienti@attiva-spa.it numero verde 800624622 posta elettronica certijÌcata:altiva-spa@pec.it
Capitale Suciale f 4.252 ..000 i.v. - REA 113188, CC.l.AA. P.l. e c.F. 0/588170686



nuove energie per l'ambiente

FRAZIONE
TOTALE %MERCEOLOGICA

ORGANICO 6.810.594,47 9,81%
POTATURE 1.210.418,23 1,74%
CARTONE 1.817.245,24 2,62%

CARTA 4.542.570,41 6,54%
LEGNO 1.120.587,06 1,61%
TESSILI 380.920,28 0,55%

MULTIMATERIALE
(VETRO+PLASTICA+ 5.339.903,21 7,69%

METALLO)

RAEE 373.955,72 0,54%
INGOMBRANTI 647.543,17 0,93%

ALTRO 155.096,69 0,22%

INDIFFERENZIATO 45.817.230,00 65,98%
SPAZZAMENTO 1.199.080,00 1,73%

RIFIUTI CIMITERIALI 24.640,00 0,04%
iiMI"lli1J@mAlliEjljNtl}Iffi"Eti·ijiliiili~:~lZi~Cia·0i1'···5'O:IO':·;~Mìli;iSftJiil:4Wi
"~'5':<RL"~~";;;>"J~-'::"~~'L~Kd.>'h~(LWfLvi;dm~~l~ 11""l\.~K--JMi''''''~~''I-~!",~,~~I\",,~Blli~~~",~""t~,,R,"I, """

AlT/VA S.p.A. con Unico Socio -Direzione e Coordinamento del Comune di Pescara 2
Sede Legale: P.zza Italia, / - 65 121 Pescara

Sede Amministrativa Via Raiale 187 - 65128 Pescara - Tel085 4308284 Te!. 085.4314336
Sedi Operative: Via Fiora s.n.c.- 65 128 Pescara; Via Raiale 118/a (Mattatoio) - 65128 Pescara

Fax 085.43.11.485 e-mail:servizioclienli@alliva-spa.it numero verde 800624622 posta elettronica certificata:attiva-spa@pec.it
Capitale Sociale € 4.252 ..000 i.v. - REA 113188, CC.I.AA. P.I. e c.F. 01588170686
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nuove energìe per l'ambiente

571.459
3.148

Costo d'uso
del capitale

1.265.000

Cosli trattamento e
riciclo rifiuti
differenziati

9.034

41263

803.126
293.139
31.856

3232907

Costi rllCColta
diffaomzillta pa

materiale

39.875
1.075.113
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ALE COSTI PER TlP L

DETTAGLIO VOCI 01 COSTO

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI INCLUSI MACEllAZlONE
COSTI PER SERVIZI (lNCLUSI DI MACEllAZIONE)
GODIMENTO BENI DI TERZI
COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI
AMMORTAMENTO IMM.lMMMATERlAU
SVALUTAZIONE CREDITIISCRITII NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
VARIAZIONE DELlE RIMANENZE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI
ONERI DIVERSI m GESTIONE
ONERI ANANZlARI E PROVENTI fiNANZIARI
ONERI STRAORDINARI E PROVENTI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDDITO

RICAVI PER TlPOLOGIA DI ATTMTA' DA PORTARE IN DETRAZIONE AI FINI DEL Costi di
Costi l'accolta RSU Costi raccolta Costi trattamento e

Costo d'uso
CALCOLO DEU'IMPORTO DELLA FATTURAZIONE DAAITIVA A COMUNE: spazzamento e indifferenzjati A/trl costi diffel'enllata per l'iciclo l'muti del capitale Totale

lavaggio s-trGde - materiale differ-enziatl

Ricavi per seMzi a privati 45288 18.042 54.669 17.000 135.000
Ricavi dì varia natura (macellazione ecc ... l 165.142 165.742
Ricavi per provenli diversi accise) 26.866 10.103 32431 70.000
Ricavi oer movenli risarcimenti assicurativi 9.595 3.823 11.583 25.000
Ricavi da Consorzi di filiera - 600.000 600.000
Conlrlbuto in conto esercizio 188000 188.000
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nuove energie per l'ambiente

COSTI SUDDIVISI PER PROCESSO

CODICE DESCRIZIONE COSTO IVA COSTO TOTALE
CLS Costi di spazza mento e lavaggio strade 3.384.272,50 338.427,25 3.722.699,75
CRT Costi raccolla RSU indifferenziati 1.458.049,35 145.804,94 1.603.854,29
AC Altrlcosti 2.559.188,00 274.442,96 2.833.630,96
CRO Costi raçcolta dIfferenziata per materiale 4.273.716,15 427.371,62 4.701.087,77
CTR Costi trattamento e riciclo rifiuti differenziatì (al netto dei contributi CONAI) 648.000,00 64.800,00 712.800,00
CK Costo d'uso del capitale 387.207,00 38.720,70 425.927,70

12.710.433,00 1.289.567,46 14.000.000,46

A ITIVA S.p.A. con Unico Socio -Direzione e Coordinomel1fo del COn/une di Pescara
Sede LegalI!: P.zza lIalia, I - 6512/ Pescara

Sede Amministraliva Via Roiale /87 - 65/28 Pescara - Tel 0854308284 Tel. 085.43/4336
Sedi Opera/ive: Via Fiora s.11. 0::.- 65128 Pescara; Via Roio/e 118/0 (!I·fatta/oio) - 65128 Pescara

Fax 085A3. 11.485 e-mai1:se/"l'iziocliellti@al/iva.spa.i1 numero verde 800624622 posta elel/l'Ollica cer/ificota:al/iva-spa@pec.iI
Capi/aleSrcia/e E 4.252 ..000 i.v.• REA //3/88, CC/.AII. P.I. e c.F. 0/588/70686
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PROSPETTO ECONOMICO E FINANZIARIO

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 2015.

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 ridda

Costi per riduzioni parte variabile

{ 1.603.854,29
{ 7.800.000,00
( 4.701.087,77
( 712.800,00
€ 557.460,86

CSL- Costi Spazzoe Lavaggio strade e aree pubbl.

CARe- Costi Amm. di accerta m., riscossoe cont.

CGG- Costi Generali di Gestione

CCD- Costi Comuni Diversi

AC - Altri Costi

Costi per riduzioni parte fissa

( 3.722.699,75
( 373.039,00
( 903.039,84
{ 623.920,00
€ 2.833.630,96
( 327.397,65

Totale fissi + variabili € 24.584.858,66

Elenco Riduzione Utenze non domestiche:
costi fissi costi variabili

centri accoglienza 14.111,20 5.221,14 8.890,06
conventi 71.344,64 26.397,52 44.947,12
Luoghi di culto 215.546,72 79.752,29 135.794,43
mense per i senza tetto 1.676,48 620,30 1.056,18
istituzioni scolastiche 321.299,00 118.880,63 202.418,37

nuove imprese 6.000,00 2.220,00 3.780,00
avvio al ricido 75.000,00 27.750,00 47.250,00
attività stagionali 140.130,47 51.848,27 88.282,20
Totale 845.858,51 312.967,65 532.890,86

Elenco Riduzione Utenze domestiche:
costi fissi costi variabili

Compostaggio domestico 4.000,00 1.480,00 2.520,00
Disagio lavorativo 16.000,00 5.920,00 10.080,00
Assenza di reddito 19.000,00 7.030,00 11.970,00
Giovani coppie
Totale 39.000,00 14.430,00 24.570,00
Totale costo agevolazioni 884.858,51 327.397,65 557.460,86



Pertanto l'importo complessivo del costo "figurativo" derivante dalle agevolazioni è pari ad €
884.858,51.

Alla luce di quanto sopra, 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 2014 delle medesime
categorie di utenze, ottenendo le seguenti percentuali:

60% per le utenze domestiche
40% per le utenze non domestiche

Dunque, 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:

€ 9.209.655,74
€ 3.865.870,88
€ 5.343.784,85

COSTI VARIABILI: € 15.375.202,93
Costi attribuibili alle utenze non domestiche: € 6.459.987,69
Costi attribuibili alle utenze domestiche: € 8.915.215,24

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 l 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 tàvore delle utenze domestiche deve essere posta a carico deUe utenze non
domestiche.
Dai dati ricavati dal Bilancio della Società Attiva è emerso che la entrate da raccolta differenziata
ammontano a € 617.000,00.
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 €
320.840,00, la suddivisione dei costi variabili tra le utenze domestiche e utenze non domestiche è
effettuata come segue:

COSTI VARIABILI: € 15.375.202,93
Costi attribuibili alle utenze non domestiche: € 6.789.827,69
Costi attribuibili alle utenze domestiche: € 8.594.375,24



1 Modello g.estionale e organizzativo(ricognizione impianti

esistenti, beni, strutture e servizi, piano e programma
degli interventi,'

Il serviziO' di Igiene ambientale sul territorio del Comune.di Pescara.è attualmente

gestite in esclusiva dalla Attiva S.p.A. (di seguito semplicemente "Attiva'! o 'li

Gestore"), soçietà per azioni interamente partecipata dal Comune di Pescara e sotto la

direziOne ed il coordinamento dello stesso (ln .houseproyjdiì'1g).

Per$Qhèle impiegato alla data del 26/02/2015:

• n. 110 dipendenti della Società di cui 12 in amministrélz10ne (uffic:i) 98 nElI settore

operativo;

• n. 80 lavoratori interinali mediar:nenteih1piegati in un anno (con ral1ge miti: 68

max:98);
N.B. la situazione sopra descritta potrebbe subire Una consistente variazione lìet corso del

2015 in base aquaritò prevista nel documento di programr:nazioneTriennaie 2015"'2017

di Attiva che prevede un bandopubblieo per l'assunzionedi 'perspna1econ contratto a
tempo indeterminato per posizioni lavorative' attliall11ente rfC()perte da lavoratori
sommfhistrati.

Mezzi imoiegati: n. 122 di cui:

1pulisdspiaggia

8 monoperatori

16 vasche

8 compattatori tradiziOnali

8 rninitompattatori

9 spazzatrlci

25 tricicli (api)

12porter

10 autovettu re

2 camion dotati di sponda posteriore cariCéltrice

3 camion dotati eli gru

2 trattore

1terna gommata

2 lavacassonetti
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6 autocarri dotati di attrezzatura per trasporto di cassoni scarrabili

1 moto per racéolta deiezioni canine

1 furgone (offìcinamobile)

7 altri mezzi (3 pick~up, 1 rimorchio, 2 autogru cQn piattaforma, 1 sprinter)

1.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI ATTIVA SPA

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

macroprocessigeStitidalla Attiva e descritti nel presente lavoro.

,Leg.ridA 1i~";'~li
r"'l'ollSl!bili

(ii1.gr:>sseni»:

3°
4"
5<>

6°SO
Dirigente

.. Sl;RYIZI~
•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 1IIlNIII

Y\tb>Ifoivrm.m. .

Sl;Rvm5el.N.I·

CAPO .t\JANO.)(I.l.Y (') .'
"'~'''~~''''''''''''''

HAG.OZZlHO.E.SERVIZI
GaElWJ

,SWa ••• MORETII

SERVIZI1'ECNIO OPER.AZlONt
. . An_DGluU.i,rcin.)

f,l,TTCIIUNO/COI'lMl! '
CrIsd •••. I4l\ItllOflE

Sfprecìsa che tra le attività svolte dalla Società vi è la gestidnedell'offidr\a meccahiça

interna incuioperan~ 5 meccanid.

Inoltre lasodetà siawale di uM CCloperativa (di cUi sostiene gli :Oneri) per

l'effettuazione di talUni servizi accessori, quali la pulizia de:llaparte Interna c:le.llostadio

comunale, l'apertura e chiusura di taluni parchi, la rimoziOne delle scritte, la pulizia

delle zone soggette ad imbratta mento, il lavaggio dei cassonetQ e delle piazzole, ecc ...

I paragrafiseguent:i riportano 11ndicazion~dei .serviziofferti ~ il ptogrammadegli
interventi previsti e finanziati coni trasferimenti previsti dal Comune nonché

l'indicazione del livello di qualità atteso dei servizi.

2/29



1.2 Servizio di raccolta integrata, trasporto e conferimento'dei rifiuti

urbani

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO: E' l'ìnsiemedei servizioperatiyi. fìnaliZ?(ltl

all'esecuzione di. operazioni manuali, e/o mecqlriiizate, suarèé pubblidie e di uso

pubblico comunali, per la raccolta selettiva monomaterialee multimateria!e ditifjuti

urbani solidi nonperico!oSi e periColosi derivante da tonferimentocon modalità

differenzìatedegH stessi.

Ifservizio è compostodalle segue;:ntiattività:

• RacCOltadifferenziata secc<rumido, rifiuti urpanl rìddabili e oJjvegètaliesaliSti;

• Rac:co1tarifiuti urbani indifferenziati non ricidc:lbill;

• Rimozionecumuliinprossimità dei CC1ssonetti;

• Gestione della stazione ecologiCadi via Fiora(ridcleria);

• Conferimento dei rinuti indiffefenziati al centro di trasbordo/trasferenza indicato

dal Comune e dei rifiuti differenzìa1;ìPresso le piattaforme di trattamento

(nell'ambito del territorio nazionale).

AMBITQ TERRITORIALE: Il servizio di l'accolta in~egrat:ldei rifiuti .urbarii si $Volge,

esclusivamente syaree pubbliçhe.e ad lisa pubblico cbmunalinell'ambito territorjal~
del Comune di Pescara.

1.2.1 Racc()ltadifferenziata secco-umido, rifiu,ti urbani ridclabiUe(')U

vegetali esausti.

La progettazione del servizio di raccolta differenzjat;J seccoìumido dei rifiuti urbani

ridda bili è stata effettuata tenendo conto delle caratteristid1e e dei Yin<:ofiurbçmistici.e

territoria lì.

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

differenziata a servizio delle utenze domestiche, tra cui:

la raccolta stradale per re frazioni secche;

la raccolta secco/umido porta a porta spinto e di prossimità.
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La raccolta stradale viene effettuata utilizzando contenitori cHgrandivo[umi (It. 3.200 o

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

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

Lo svuotamento dei contenitoristradalì viene effettuato con compattatori, secondo

periodicitàdiversificate nelle varie zone cittadine inbèse alla velodtàdi riempimento

dei contenitori. Mediamente sono previsti da due a tre svuo~menti alla

settimana.
La raccolta porta a porta. e di prossimità prevede invece la fornitura, ai residentldei

quartieri interessati, di un kitper la raccolta dell'orgé3niço(secchieUoaerata da It 7 e

mastel10da It. 26,5 e sacchi in "miiterbl) .e di altri mastefli di vario colore per la

raccoltadé/la .carta,delsecco residuo e deHealtre:fi-aziohi recuperabilL

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

porta di casa secondo i giorni di ritiro (attualmentetl"èalla setti rnanaper

liorganico, due alla settimana per il secco r~idu()e~ulJo per la carta e la

plastica). Il ritiro è quirlqidnale pervetrb e metailo.

Laddoveil tessuto urbanistiCo lo richieda - esempio .zoneresidenzialf cOn grandi

condomini - è previsto il pqsizionalliento di stazioni di prossimità, <:om(DOStE:da vari

bidoni colorati, dasQJno dediCato aUaraa:olta differenziata di unaftazione,. dentro ì

quali gli utenti poSSQnOcbnférirei rifiuti. L'utilizzo di alcune tipologie di bidohl con la

serratura consente di responsabilizzare l'utente. e di mantenere alta la qualità del

materi aJe ..raccolto.
I sacchetti da utilizzare perla raccolta dell'organico $ono.a base di amido di mais e

sono distribuiti gratUitamente su richiesta degli utenti.

La raccolta Viene effettuata dal lunedl al sabato, secondo un calendario che viepe

distribuito a tutti cittadini interessati dal servizio, cOn mezzliçjonei (vasche e

minicompattatori).

Per il circuito delle utenze non domestiche sonqstate individuate tre diverse tipologie

di servizio:

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

professionali e simili);

il circuito degli eserciZicQmmeràalie della ristorazione;

il circuito delle utenze balneari e del lungomare.

Per il terziario è previsto un circuito dedicato per 1ç:J raccolta della carta e di altre

frazioni prodotte, Ad ogni uffid6 pUbblico,scuola, studio vengono forniti gratuitamen~e

dal Gestore uno o più contenitori di varia volumetria, Il CLiisvuotamento avviene con
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cadenza periodica (concordata) osu richiesta (le frequenze di svuotamento vengono in

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

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

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

singolo istituto).

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

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

accordo con il servizio opera~ivo del Gestore (via faxo almJiTlero verde o secohdo

specifico contratto grande utehza).

Per gli esercizi di ristorazione,gli ortofrutta edi fiorai è attivo ed e in .continua

iil1piemèhtazione li .drèUitodì raccolta dell'organiCo;Tale servlzio··viene effettuato
dal Gestore dotandoaratuitamenteocmi esercizio. di unò o piùcontertitori

dedicati. il cui Sv'uotamentoè giornaliero quando non diver:samente

concordato con l'utenza,

SUI lUngomare il servizio di raccolta differenziata ptlrtaa.porta inizia indicativarnente il

15 maggio e terminali 15 settembre ed .è.oggetto di generale. potenzlamentoe.ç!

ottimizzaziqnei come meglio :;pecìficqtoal successivoparagrafosjDecjfico.Sianticipa·'in

questa sede che per quantoconceme la racoolta"ai rist;oratori ed aigéStoridegli

stabilim~nti balneari vengono forr:ljtigratuitamente dalla società di igiene urbana idonei

cohtenitori per la raccolta dell'organico, in numeroa<:l~uato ai volurpiconferitL Lo

svuotamento .normalmente è giortlaliero per l'organIco e almeno triset!:imanaleperil

multimateriale e fa carta/che vengono raccolti in COri tenitori stradali.

1.2.2 Ràccoltarifiuti urbanilndiffel'eJ1ziati 110n riciclabili

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

raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabHlavviene prevalentemente con

frE.!quenzagiornaliera (secondo la velocità di riempimento dei.contenitCiri), In questE:;!

zone sono posizionati cassonetti di grande voll1metria ed il servizio di svuotarnento

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'ir1differenziatodiventa sempre più marginale.
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1.2.3 Rimozione cumuli in prossimità dei cassonetti

Il servizio consiste nella rimozione manuale di rifiuti non ingombranti depositati

abusivamente accanto ai cassonetti. Esso è organizzato sull1ntero territoriocittadfno e

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

zone centrali e con ulteriori ripassi in quelle di pregio,rnediarnente $ettimanali nelle

zqne periferiche e, pertalune di esse, su segnalazione).

Neigiomi festivì, dove è previsto un; ilTlpiegolimitato dimezzi e risorse, il selVizio viene

assicurato costantemente nel quadrilatero centrale della città compreso tra viq L. Muzii,
c.so Vittorio EmanuelE!,via PaoluccLeLungomare Matteotti.

Nell'espletamento d.elle·attlvità glioperatorì utilizzano m.ezzileggeriappositamentè

allestiti (porter, miniC()/11pattatoticrvasdienoncorhpattahti).

1.2~4 Gesti91'1edellastazioneecologicadivia .Fiora (Jjcicl,riil}

La ricicleria è un'area attrezzata presSQcui lcjttadinie le pIccole uteì'lze commerdalì

possonoccnfenre i rifiuti raccolti in maniera differenziata.

AU~nternodella riÒderiavison.o un'arE!aCl servizio degli utenti (accettazione, pesa) ed.

un~areaautoriZi:atadoVe stazionano cassoni econteni:tolÌper lo,stoccaggio dei rifiuti

conferiti.

La ricideriaaccoglie anche t1pologiedi rifiuti che/per loro natura/'non possono essere

rC'lccolticon i sistemi stradalìjporta a porta classici, come, ad esempio, accumulatori al

piombo, tubi al neonl pneulTlatidusura~, pqtature, rottami ferrO$i,eccetera.

Un'area èappositamehtededicata alla raccolta dei rifiuti, ingomb@l1ti ~ dei beni

durevoli dismessi.

1.2.5 Conferimento dei dfioti indiffèrenziati al centro di

tra$bordoltraSfèrèIi:ta indicato dal Comune ec:Jei rifi.m di~ren;ziati

presso lepiattafQ!rme ditrattain'1ento (nell'ambito del territorio

nazionale)

Il Gestore provvede a conferire i rifiuti Jndifferenzlati presso 11mpianto di

trasbordojtrasférenza indicato dal Comune (attualmentevieneutilizzatb quello sito in

Via Raiale, di proprietà d1 Deco S.p.A.)

l rifiuti raccolti in maniera differenziata e awi.ati a recupero vengono conferiti .daf

Gestore, a proprie spesel presso le piattaforme di trattamento indicate dal Consorzi di
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r=ilierae, nel caso di rifiuti non rientranti nel Sistema Conai/ presso impianti di awio Q

recupero individuati secondo i criteri di economidtà.ed effiCienza.

Il trasporto dei rifiutiindifferenziati (destinati al centro ditrasbordo/trasferenza)

avviene, ai sensi deWart. 193, cotnma 4, del D.Lgs. 152/061 senza essere

accompagnato dal formulano di identificazione dei rifiuti. Analogamente avviene per i

rifiuti raccoItLirl maniera differenziata,

Per mònitorare l'andC!mento delle raccolte/ tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta

differenziata e destinati ad impianti di recupero vengono accompagnati da un

documento interno predisposto dal Gestore e sottoposto ad approvazione del

competente ùffido comunale,G:ui vienepericdicarneì1te fornita cbpia déll1ntèra

documentazione.
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1.3 Servizi di pulizia e di igiene del suolo pubbliCOcomunale

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO: E' 11nsieme dei serviti operativi finalizzati

all'esecuzione di operazioni manualì e/o meccanizzate, su (l ree pubbliche e di Liso

pubblico c0l'l1unali,peril mantenimento degli .standard di pulizia e di igIene dl:1 suolo

pubblico.

Iiservi:zioè coml'dsto dalle seguenti attività:

Spazzar:nento manuale efomeccanizzatodi aree pubbliche eda uso pubblico

comunali;
Pulizia. arée pubbliche e ad uso pubblico cOmUnaliovesi tellgonp imercatl
aWaperto;
Lavaggio superlìci drcostanti i contehitori;

Lavaggio strade;

Lavaggio è sanificazlòne. dei· cassonetti;:
Raccolta rinutidjffer~nzjatidai. mercati coperti;

AMBITO TERRrrORlALE: Il servizfo di puliiìaed igiene del suolo pubbliCO si svolge

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

delCornune di Pescara.

1.3.1 Spazzamento manualee[o meccanizzaw diareepubbHche ecla uso
pubblico comunali

NelselVizìo di spazzamento sono compresi anche gli interventi di:

ripasso manuale zona Pescara Vecchia;

ripasso manuale/meccanizzato delle zonecentr:alipedol1ali;

spazzamento settirncmale del ponte del mare e delle zone drcostantlle rampe

di accesso;

potenzia mento defle attiVità di spazzamento per .racçolta foglie nel periodo

novembre-dicembre (piano foglie);

potenziamentonel periodo maggio-.settembre delle attività di spa.zzamento
sulle riviere e sulle zone di pregio dttadine.

Il servizio prevede anche interventi per;odid su alcune strade, ad alta intensità di

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

notturni) sulle quali, in assenza di veicoli parcheggiati, è possibile effettuare interventi
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di pulizia pi6 approfonditi (all'occorrenza sono previsti lavaggi e pulizia tombini) che

consentono di migliorare il livello di igiene ambienta/e.

1.3.2 PLiliziaaree pubbliche e ad uso pubblico comun~1i ove sitehgono i

l1'le~tlaWaperto

Le aree pubblichèinteressate da questo serviziQ sonO quelle dove si.tengono i mercati
all'aperto. In particcilare gli inter'iJenti di pulizia previsti sono riassunti nellp tabella

seguente:

Li/NED"
.Mercatodi via Pepe

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrjda (San GiiJseppe}

NARTEDr'

Mercato di via Carlo AlbèrtbDalla Chiesa

Area circostante mercato copert:q di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San:Giuséppe)

MERCOLEDI'
Mercato VIa Diaz,ViaCadorna Via S,ettembriqi 'e VjçJleKennedy,

Area, circostan,ternerccitocopettQ di via· OrazIo

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)

GIOVEDI'

Mercato di via Maestri del Lavoro

AreacirCbstante l11en:atocbpertodi via Orazio

Mercato di via Malagrida(San Giuseppe)

VENERO']'

Mercato di Largo Madonna (Colli)

AreadrcQstante rnercatocoperto di via Orazio
Mercato di via Malagri<;la (San Giuseppe)

$A/JATO

Area circostante mercato coperto di via Orazio

Mercato di via Malagrida (San Giuseppe)
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Gli interventi vengono effettuati anche nei giorni festivi, nelle sole aree mercatali in cui

le attività siano autorizzate da apposita ordinanza sindacale.

Gli interventi dI pulizia consistono~

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

mertatali. L'operailone viéne .agevolatadal Gestore çheeffettua

quOtidianamente una' prevelltlva consegna di bidoni, esatchialle varie

postazìonidi vendita:

b) nelle operazioni di spazzamento manuale e nìéccéillizzato deIl1n~r~ area

esterl1aadibita a mercato.

1.3.3· Lavag9iosuperficicircostantiiçol1~f1!nitori

Il Gestore assIcura.un buon grado di igiene neUepiazzole dove .solloPClsitionati

contenitoliper la raccolta dei rifiiJH, attraVerso lél pulizia delle aree sottostahti i

casson~ttie,ove necessario, attraverso la disinfezìone/?qnifiçazione delle. supernci'

circostanti.

L'intervento viene .effettuato da.un operatore munito dI mezzo appositamente aUeStito

coni dropuHtrice.

La freqUenzamedia di questo servizio è trimestrale. NelJezone del centro e di maggior

pregio cittadino gliinteryenti hannp frequenze bi-settimahali (i~oleecologich~ di piazza

S. Cuore e C.so Umberto) 'erpensili (Vie N. Fabrizì/ R. Elena, R. Marghetita,Fìrenze~

CesareBattisti, C.soVittorio Emariuelee Riviera Norcffino alla rotonda Paoluccì).

1.3.4 Lavélggiostrade

Il servizio di lavaggio stradi=l.leVieneeffettuato, di hdrma con.i::adèhzameh$i1esenon vi

sono precipitazioni metéorologh:he, .nelle vie ad elevato traffico veicolare ed è
strettamente correlato al rispetto, d;:l parte dell'utenza, dei diVieti di sosta rlOt.tumi

programmati. Il servizio vieneespletato garantendo, in sequeri2;a, lo.spa?Zamehto

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

degli stessi in aree stradali facilmente raggiungibili daHesp.;lzzatricìmeccanizzClte),il

passaggio delle spazzatrici meccaniche e, da ultimo, l'Utilizzo della macchina Java

strade.

Le vie oggetto di lavaggio sono queJle interéssate dai divieti di sosta notturni

programmati e quelle con pavimentazioni speciali dì cui al successivo paragrafo 1.4.20.
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1.3,5 Sanificazione e lavaggio dei cassonetti

Il Gestore assicura un buon livello di pulizia dei cassonettisottoponendoli a Javaggio

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

esternamente i cassonettiricorrendoaU'azione cOmbinata di acqua .e detergenti e
sanificare J1nterno degli stessi (solo quelli dedicati alla raccolta dell'indifferenzlato e

della frazione organica) con prodotti a base dienzimi, che abbattono le emissioni

maleodoranti esahificano le supeifid delle parti a contatto cQn i rifiuti', Il trattamento

enzimatico viene effettuato .nel ri~petto delle. frequenze minime di cui al seguente

prospetto:

PE~ODO

ESTIVO
(da Maggio aSe/teml»'-cJ

i=requenze,minime.ditràtta ménto

Quindidnale,

ALTRI PERIODI
(da OttObre ad Àpli/edell'lJnnosvccessivo)

Mensile

li lavaggio esterno dei cassonetti vieneeffettl.lato da un operatore ,con l'ausilio di un

mezzo allestito con idropuHtrice.La frequenza media diqué5to servizio è trirne$tralel

mentre. nell.e zanè del quadrifatero centrale dellaciti:à compreso tlCl via L. Muzii, c.so

VittOrio Emanuele, via Paolllcd e Lungomar~ Matteotti gli .intérventihanno frequenze

settimanali. (isole ecologiche di piazza S.Cuoree Cso Umberto) e mensili (sul resto

delle vie coml)rese nel suddetto quadrilatero).

1.3.6 Raccolti!dfiuti differenziati dai mercaticopem

Il servizio di raccolta dei rifiUti differenziati viene effettuato nei seguenti i mercati

coperti àttadini:

• mercatòcoperl:o di Via Orazio;

• mercato coperto di Via.Muziìr
• mercato ittico aWingrosso 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.
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Pr~sso ogni mercato sono individuate aree destinate al posiziOnamento - in numero

adegUato - di contenitori per la raccol~ differenziata dei rifiuti ed aree di .stoccaggio

dove gli operatori mercatali conferiscono le varie frazioni differenziate (prodotte

neWambitodella propriaattiyità di vendita) il cui volume non è compatibile con la

capacitàdicontenimento dei suddetticassonetti.

In questo servizio non neritraho la raccolta ed jf trattamento dei sottoprodotti di qrigine

animale: lo smaltlmento di questa tip6IOgia .di rifiuto resta a catico dei singoli

prodl.rtt:ori.
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1.4 Servizi accessorie complementari

DEFINIZIONE~ E' J1nsieme dei servizi opetativl,a.cc:essorie complementari alle

attività di spazza mento edi raccolta integrata dei. rifiuti di provenienza domestica, che

il Gestore garantisce per il mantenimento degli stanoarddi pulizia e di igiene della
città.

Nella voce sono ricompr~e le seguenti attività:

Pulizia aree all'aperto pubbliche ead uso pubbliçoçomuriali ove si tengano

manifestazioni eli qualunque generei3utorizzate dal Cbmune.dl Pe~cara;

Pulizja pozzettl<e·caditoie stradali;

Pulizia fOntane della Mi:ldonnina e di Cascellp;

Pulizia aiuole;

Sgombero discariche abusive e depositi tncontrollati di rifiutlsu aree comunali;

Raccolta rifiuti ingombranti;

Raccolta siringhe;

PLiiiziaspiaggelibère;

Sgombero neve;

Pulizia stadio;

Spazzamento manuale e meccanizzatodel parcheggiò dell'area di rIsulta;

Rimozione carcasse animali;

Emergenze;

Derattizzazionee Disinfestazicme su atee pubblicheeausopubblioo comunali

Servizio parchi (apertura, chiusura e svuotamento cestin!);

Rapporti con Vutenza;

Servizi .aggiuntiVfper il periodo estivo;

CampagnepubbliCitélrie e di sensibHizzatione;

Verifiche peliodiChedi customer satìsfaction;

Deiezioni canine e manutenzione doggy bcx;

Lotta ai piccioni;

Interventi su zone particolarmente soggette a imbrattarnento e su

pavimentazioni speciali;

Rimozione scritte;
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Supporto alYAmministrazione Comunale nella redazione di documenti inerenti

le attività svolte dal Gestore e trasmissione periodica dati statistid sui rifiuti~

Fornitura di materiali di conSUmOe di attrezzature per la raccolta dei rifiuti;

ManutenziOhe dei cassonetti e dei cesti ni.

Spostamento cassonettì

puliZia rampe asse attrezzato e circonvallazione

AMBITO TERRITORIALE: j servizi di seguito descrittlsisvolgono esdusivamente su

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

Pescara.

1.4.1 PUlizia aree all'aperto pubbliche e ad uso pubblico col11unaliave. si

tengano manifestazioÌ1idiqllah.l~qJ,le genere ;-autorizzatedaICOl11une
di Pescara.

Il serViZio riguarda le aree interessate da manifestazioni puòbliçhe di qualsiasi tipo ed

in particolare quelle ove si tengano manifestazioni emercatioccasionali.

Il servizio è analogo a queflo della pulizia dei mercati aWapertoe Viene effettu~~o con

inti3rYénti congiunti di tipo manualeemeccanizzato, al termine della manif('!SI:qZibne e

comunque entro il successivo turno nottUrno dellospazzainento.

L'Amministrazione comunale awisa conantiqpo il Gestore delle manifestazioni

pubbliche, dei mercati. e delle nereoccasjona[i che si terrahnosul territorio CQ01U/Jale

spedficando le aree interessate.

Ucanonedis-eiVizio COpre i primi 80 interventigiomalieri •. Per manifestclZioni che

durano più giorni, le giornate da computar~sonoquelle di effettivo laVoro.

Per re manifestazioni suçce~siVe 6.lIe prime 80 giornate il Gestore assicura gli interventi

di pulizia con pagamento a parte (attualmente 11h1porto per ogni giornata aggiuntiva €

600,00).

Gli ihterventi di pulizia a segUito di manifestazioni pubbliche (concerti, eventi sportiyif

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

manifestazioni aggiuntive e dunque nel conteggio deglieventiautorizzatidal Comune.

1.4.2 Pulizia pazzetti e caditoie stradali.

Il seryizib prevede interVenti di pulizia perpozzetti,caditoie e bocche di lupo insistenti

SUaree pubbliche ed ad uso pubblico comunali.
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Gli interventi sono superfidall e di tipo manuale. Quelli piÙinprofondità.èd all1ntemo

delle condotte vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione tramite

autospurgo.

IJservizio Viene effettuato tutti giorni feriali secondouncalendado ispirato ai

seguenti criteri:

• perpozzetti e caditoie ad alta clitidtà (ossia Ubitatiih zone soggette

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

seguito di precipitazioni atmosferiche a carattere.eccezionale;

• perpbztettiècaditbiè a critidtà media (ubicati In zQ!1epotenzi~lmeote'soggette

ad allagamenti): mooitoraggioa cadenza bimestrale;

• per i rknanénti pozzetti ecaditoie: interventi con il criterio della

rotazione/segnalaiiOne.

La liSta deipozzetti e c~ditbiead' alta çritidtà è stabilita periodicamente dal Gestore e

sottopOstaad approvazionedapaite defl"AmministrazionecOlTlunale.

La pulizia dei pozzetti prevede, ove necessariO, ailtheif loro collaudo (verifica della

capadtà retettiva) mediante introduzione di acqua. r pazzetti occlusi sonb oggetto di

ulteriore tentativo di rimozione cjell'ocdusione, nei primi tratti, mediante utilizzo di un

auto spurgo dotato di landa a pressione. I casi che dannoahcora esito negativo sono

oggetto di segnalazione,all'AmministrazionecOI1li.male.

1.4.3 Puliziafontaneci~ua Madonnina e diCascella

L'attività di pulizia delle f0f1tan~vieneeffeìtt!ata rnedianterutilizzodiidropLilitrice,

dve la pul1zia richieda lo svuotamento delle fontane, l'qperaZione viene

preliminarmente effettuata dal personale delComune ..

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

quotidianamente la pulizia da rifiuti e sporciZia all'interno dèlla .vasca ed intorno ad

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

sabbia/anche neU'areae nella piazza circostante, due volte ..al mese. Con la stessa

cadenza viel')e effettuato l'intervento anti alghe. Quotidianamente, invecE!, viene

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

della vasca medesima.
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1.4.4 Puliziaaiuole

Le aiuole oggettbdel servizio sonoqueJle situate in:

Via Nicola Fabrizi;

Corso Umberto;

VIale della Riviera;

Via Ri;lglria Elena;.

Via Regina Margherita;

Piazza Primo Maggio,

- Piazza Santa Caterina;

PiazzaSaCfo Cuore;

pi'azza dei· Grue:;

Piazza "Sàlvo·D/Acquisto;

Piazza San LuiglGonzaga;

Piazza Spirito Santo;
.,,, '"

Piazza d~lIa Marina';"

Piazza San Giuseppé;

Piazz2FSan Francesco;

Piazza IV Nbvembre;
Piazza Duca degli Abfuzzi;

L'intervento èdi tipo manuale, prevede lél rimozione dei rifiu.ti ~d~Jte de:lezi(jnicanine

presenti. e si ;effettua con frequenza bimensile.

1.4.5 Sgomberodiscaric;h~abusive e depositi incontrOUatidirifiuti su aree
comunali

Lo sgombero delle discariche abusive Viene effettuato con specjfrd mezzi ed

attrezzature. All'occorrenza (es. in presenza di grosse:qu.çmtità di inerti) :tale operaZione

può essere affidata dallaSbdetà a ditte esterne specializzate e Che impiegano

attretzatureadeguate e più efficadnonJndotazione alla Attiva SpA.

Gli interventi vengono organizzati secondo le segnalazioni pervenute dagli u.tenti, dal

personale operativo di Attiva o direttamente dal1'Amministra.zione cornunafe.

r rifiuti, per i:luantopossibile, vengono selezionati, differenziati, raccolti e traspolti:ltf

nelle piattafortne dì destinazione. I costi di conferìmento edi eventuale trattamento.

(esempio Cernite) da riconoscere alle piattaforme di destinazione sono anf.idpati dal
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Gestore che prowederàsuccessivamente ad emettere fattura di pari importo nei

confronti dell'Amministrazione comunale.

1.4.6 Raccolta rifiuti ingombranti

la racoolta dei rifiuti ingombranti vlene effettuata tut;p I giQrni ferIali.

Il servizio viene svolto:

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

verde;

• scandagliando il territorio comuhale sulla base di unprogramrna settimanale

predeterminatoe disegnalazioni del personale Interno, di utenti p

de.JI'Amministrazione·comunale.

• ritirando gratuitamente i rifiuti lngombr(3nti conferiti dal d$dini presso la

ridderta di via Fiora.

Iiserviziogiatuitodi raccolta ingombranti è garantito a tutte le strutture e le scuole

comunali. Per tutti gli alb'i utenti il servizio, se svoltqaU1qterno c1~I!f2!,smrttureprivate,

èa pagamento, secondp un tariffario proposto dal Gestore ed approvato

dall'Amministrazionecomunale.

1.4.7 Raccoltasiringhe

La raccolta siringhe viene effettua~, anche susegrialazione degli utE:!ntl,da pe17SOl'1ale

appositameriteaddestrato e munito delle attrezzaturen~~rte.

Può essere effettuata anche da società terze Jnpossesso di tutte le autorizzazioni

nec:essarie,suspeciflcoincarico del Gestoreeda totale onere di' qliest'ultinìo.

1.4.8 Spiagge libere

Le spiagge. libere oggetto defservizio di pulizia sono quelle situate:
al confine Pescara/Francavilla;

in corriSpOndenzadi.Villaggio Alcyone;

in adiacenzaal fosso Vallelunga (2 tratti);

di fro rite a Via 8raga;

accanto allo stabilimento Ippocampo (2 tratti);

accanto allo stabilimento dellaPolizia,diStatoi

accanto allo stabilimentb dei Vigili del Fuoco;
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. .

in zona riviera sud, denominata "Don Orione";

in.zona Madonnlna;.

in adiacenzaaUoStabilimento Salus;

in adiacenzaa PiazzaPrimo Maggio;

accanto allo stabilimento Jambo;

aI confine con Montesilvano;

Il serviziO viene svotto tutti igionii, inclusi i festiVi, da maggio a settembre -e

comprende: iniziale posizionamento dì u.nidonea nuh1erodi trespoli per la raccolta

differenziata dei rifiuti su tutti i tratti di spiaggia Iil:>éra;interventi di pulizia dell'arenile

COn apposita C!ttrezzaturarneccanizzata; ritiro delle buste còntenen~alg~e depositate

dai tltolarideglistabilimentl in prossimitàdel4lssOnetti; svuotàmentodeLce5tini e dei
trespoli e çollocamento delle bustepulite all'interno dei contenitori.

La frequenza di in~r:vento perle attività di ritirò delle buste contene.nti.alghe

depositate .dai titolari degli stabilimenti in prossimità dei caS$onettieperquelle di

svuotamento dei cestini e dei trespoli presenti hellesingole spiagge·libere è quotidiana,

inclusi j festivi.

La frequenza minima degliihterventi relativi Cllla puliziC!dell'arenile am. apposita.

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

d~critti~ Per le -atee in adiacenza a Piazza primo Maggip e(l in zona Maddnllina

vengono effettuati, all'occorrenza, ihterVenti giornalieri.

1.4.9 Sgombero neve

Per le-operazioni dlsgomberoneVè, su richlèstadell'Animh'1istrazione comunale il

Gestore mette a disposizione i .mezzi(trattori aUestitiCOI) Iélrnaspartineve e spargisale,

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

proprietàe(ial momento disponibili. I mezzi sono jrnpie~ti secondo; le ìndicazionidel

dirigente della Protezione Civile del Comune di Pescara,

1.4.10 Puliziastadio

Il servizio al momento viene svolto unicamente a seguito.di tutti gJj incontri di calcio,

anche amichevoli, giocati in casadalla squadra di calcio del Pescara.

Il servjzio, j cui oneri sono oggetto di correnti trattative tra Ehtecivìc'oe società

PescaraCaldo, consiste:

• nella pulizia, daeffettuarsi nella mattina oelgiorno previsto per la partita della

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

gradinate e dei passamano dei settori tribune, distìntie curve nord e sud {con
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rimozione degli escrementi dei pictioni){ delle panchine a bordo campo e di tuttì

i servizi igienid 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 daglispalti;>ono raccolti in

buste e deposìtati nell'area esterna dello stadio. 11 Gestore prowede alla

raccolta ed allosmaltimentoditali sacchi;

• nella rimozione di rinL\ti dqlJeare'e maggiormente frequentate all'~$tl;!rr1odello
, ,

stadio e che possono essere landati C()n effetti contl.Jndenti dalla zona

circostante lo~djo. L/operazionevleneefféttuataprima e durante 11ntervallo

tra il primo ed 11 secondotempo.

1.4.11 Spazzamentòmanuale e meccanizzatodérpai"Cheg~io deWArea di

Risulta.

l'attività riguarda la rirnozionedei rifiuti e degli ingombranti abbapdonatiilo

sppzzamento manuale e meccanizzato deWArea di Risultaaritistante lastaziònee

adibita a parcheggio a pagamento. LaJreqU~niadegn interventi è bimensile (secondo

e quarto giovedì del h1èse).

1.4.12 Rimoziòrìecarcasse animar.i

Per lo svolgimento del servizio Il Gestore si awèle della C:ClUabor~zjonediUI1i:! Sbcietà

terza in possessodellè necessarie;;Iutorizz.azionipreVistedalla Vigente normàtiva.

Il serviziQvieneeffettI,Jato, salvo ,casiec:cezionalidovuti ~H'iodlsp(mibilità deUaSbc;ìetà

tel7a, entro le 24 ore lavorative successiVeaUasegnalazione che può pervenire sia da

parte dei cittadini che degli organi .ditontrollodeIl'Amministrazionecomuné!le.

I costi del servizio sono antidpati dal Gestore che prowedérà successivamente ad

emettere fattura di pari importo nei confronti dell'Arnmini~trazione comunale.

IL servizio comprende anche la rimozione delle.eviscerazioni e dt;91i scarti della

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

ignoti.
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1.4;14 Oerattizuzi(.ln(!edisinfes~,iol'léSU aree pubbliche e a uso pubiJ:Uco
comunali

Il servizio, da, svolgersi sul territorio comunale' di Pe$càraatt:raversq )'irnpi~q di

prQdotti e ~istemi se]ettivi nonnodvi per l'uomQ e per 11ambit:!n~eicomprende:

• la disinfestazione, e derattizzazione di aree e strutture c:omuQali, incluso il canile

rifugiO di via Raiale, secOlJçJo un c:;alendarioani1uaknente,dispoSt:o dal Gestore;

.]a disinfestqzione, derattizzazionee bonificadE!i' terreni di proprietà prlvatanei

casi di ìnottemperanzadei proprietaria specifiche ordinanze dirigenziali o

sindaCali, su disposizione delcompètenteServizio del Cbrnune(ji Pescara.

DISINFESTAZIONE

La lotta alle z(:m~are(compresa la:zqnzçra tigre) yieneJffi'ettuata mediante:

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

caditoie delle principali ,sttade cittadine dove,siano presenti ristagni d'~cqua,sli

aree di g()lena o in continuità del" fiUme Pescara e del canale Fosso Valle Lunga,

sulle aree incolte comunali per le parti raggiungibm dé!1 getto del cannone

azì()hato dalle vie perimetrali,indlj$i fossati e scoli ed aree acquitrinose, sui

parchi comunali D'Avalos,ex Caserma Cocco, SabucchieDe. Rìseis;

• interventi adulticidi (con cadenza quindicìhaie, in orari notturni) su a~ urbane

comunali, stii parchi comunali De RiseHs e Sabucchl, su aree comunali incolte

e/oacquitrinose per le parti raggiungibili dal getto del cannone azionato dalle

vie peri metralì;

• posizionamento di un numero congruo di ovitrappo1e (almeno 80) per

monitorare la presenza e la diffusione sul territorio deUazanzare tigre, per
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potenziare gli interventi nelle zone a più elevata infestazione oltre che per

verificare l'efficada dei trattamenti.

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

strade e fabbricati. ad usopubbHco fino ad una altezza diS metrLdaterra,

oeRATTI ZZAZIONE

La lotta alle specie murine viene effettuata nelle aree pubbliChe e neUestrutture

comunali quali sQJoler mercati e inattatoi.

Il Gestore garantisce l'effettuaziqnedel servjzio di deij3ttizzazione .riei mèn:aticbperti

ed aree circostaritir nelfearee portuali( nel.canHe rnuniçipale, nel MaltatQloComl,lnaJe,

nei parchi DeRisels, Sabucçhi e nell'area circostante il laghettd .del Patto D'Avalos,

sulle pa1mepiariturnate in piazza I Maggio ed in quelle lungora rtviera d()ve vengono

rilevate infestçlzloni di Rattus Rattus (Ratto Nero) oltre che nelle altre zone ~nalate

dai ,cittadini ò dall'Amministrazione comunal~ oWerQl1ellezone dove rileva

autonomamenle la presenza di infestazionimurihe. li Gestore colloca dispositiviidonei

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

ç1elletaner ecc) e monitora taHdisp6sitivi ed illvelli di Infestazione presenti.

Il Gestore garantisçer'su spedfjca ric;hiesta degli Assessoràti di .competenza eçol1. il loro

coordinamento, la disil1féSt:azioheela derattizzazione dI :~ç;uole comunali, mattatoior

strutture sportive, mercati coperti erilercati ittici.

1.4.15 Servizio Parchl'(ap~t:tura, chiusura e Svuotamento cestini)

I1sétvizio consiSte. nell'apertura e chiusura quoticiianCl, induso i festivi, dei parchi di

seguita elencati, e nello sv.uotamento dei cestinI géttacarte presenti alloro interno:

• Parco Santa CCtterina(Pìazza Santa Caterina);

• Parco di Villa Basile (Stréida Colle' Marino e Salita Zannl);

• Parcodell'Amidzia (Settore Nord e Sud) (Via Cenìòrame);

• Parco dei SoIe>(Strada VitinaleQattoni);

• 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 deJla RestituZione (via Morite Corvo)
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• Parco Di Monte COIVO (area sgambettamento).

Per il parco S, Caterina viene effettuato,. oltre ai ser\fizisopra descritti, un intervento di

pulizia settimanale.

1.4.16 Rapporti conl'uten.za

Il Gestore istituisce e pubblidzzaidoneamente un numero Verde attivo dal lunedì Cli

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 servizioprevecle. la possibUitàdi lasdare il proprio

recapito telefbnicoper essere rlcontattati in giornata. La final.ità·del nUmero verde è
quella di consentire agli utenti di avere infonnazionisui servizi; di segnalare situaZioni

di degrado o disservizioJ .dirichiedereil'lterventi speciflcisulterritbrio" di prenotare ritiri

adomidlio, di çhfedere preventivi per servizi a pagamento,.ecc...

li Gestbregarantìsce riscontri atut:ta .l'utenta (privati> Enti, liffici, ecc..) entro 4a,ore

lavorative dal ricevimento della riChiestà,salvi l casi in cuil1ntervento non possa essere

evaso nel terminesuddetto~

n Gestore realizza, moi1iforae·tiene çostan~elT1eTlteaggiqrnato un sito'WEB.nelquate'

sono riportate inform~zionl sui servizi offerti, sOllacartçl dei seryizi, su inIZIatiVe in

corso oprbgraininate; su spazi riservati a richieste/èontattl degli utenti, sui riferimenti

per la dttadinanza, ecc..

Il Gestore gàrantiseea proprie s~e la fornitura e la consegna Cl tutti gli utenti

raggiun~j dal servizIci porta .a porta oche comunque Oélnoqla possibilità di conferire

separatamente la frazione organIca, dLbustebiodegradabilifinqu~n"ti~ non inferiore a

30 buste/mese, per ciascun nudeo famignare; Inoltre provvede.a sua cura e spese a

consegnare in comadato d\JsogfCItuitcii kit Per la raccolta differenziata agli utenti che

ne sono sprovvisti eda sostituire i contenitori gratuitamehtee su richiesta in caso di

fUrti e/odanneggjqmenti.

Il Gestore infine garantisCe la partecipazione a sopralluoghi, riunioni, incontri conia

cittadinanza, finalizzati o conneSsi ai servizI di igiene urbana,richiesti

dall'Amministrazione comunale o resi necessari da segna/azioni di utenti, Autorità,

Commissionicomunali, Enti, eCC ••

1.4.17 Servizi agg.untiviper il periodo estivo

E' in atto un progetto che impone ai balneatori di effettuare la raccolta differenziata dei

rifiuti e lo stoccaggio degli stessi all1nterno di aree private (appartenénti agli

stabilimenti) accessibili al personale di Attiva. Il progetto prevede altresì la rimozione
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dei cassonetti stradali finora a disposizione dei balneatori con evidenti benefid In

termini di decoro ed igiene urbani. Tale operazIone consente anche di ridurre il

personale impiegato nel periodo estiVo per lo svuotamento dei suddetticassonettì

stradali e la rimozione i cumuli.

Il Gestore nel periodo estiyo<potenziai servizi ed attua un piano in linea con i requisiti

minimi sotto specificati, Le unità indiçatein tabella sono quelle necessarie a garantirei

servizi specificati con 11potèsidi impiego ful! ome (36 qre settimanali). AI ftnedi

concèntrare maggiori risorse neigioml domenicali/festiviecl inquelJi ·di maggior

fruiziOriedei seNizi balneari da parte, clegli utenti per il periodo estivo 2015 è stata

fatta la scelta di utilizzare unlTiaggiorhumerodi risorse con,contratti part timelecui

QrecomplesSivehannocomunqueeguagliate qUelledeltOtale personale previsto in fuU

time (f'aziendp, a parità di costi, ha potuto utilizzare con maggior f1e;ssjbilitilil personale

cbncencrandòlbnei giorni dimagglore necessità).
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Leunitàspedficatettella tabella operano con l'ausilio di ,idonei mezzi ed attrezzature

per la raccolta, il trasporto dei rifiuti e perleatt;ivit:àdi spazzamentoe pulizia indicati.

1.4.18 Campagne pubblicitarie e disensibilizzazione

Il Gestore si fa çarico di carnpagnedi educaZioneambientqlerivolte in partitolateafla

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

pratiche di gestionedeì ,rifiuti.

Il Gestore assicura l/adesione, la collaborazione e la fattiva partecipaiione a iniziative di
sensibiHzzazione promosse da Enti pubblidi dai Consorzi difiliera o da altri

enti/associazioni anche di tutela ambientale, locali o na:zionali.
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Il Gestoregarantìsce a propria cura e spese la realizzazione e la diffusione di depliants

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

attivirne s.ervizi inerenti la gestionedeì rifiuti, anche mediante l'utilizzo delle proprie

strutture fisse e mobili.

Il Gestore aderisce, aSU2i cura e spese, a tutte le iniziative intraprese

dall'Amri1inistrazionecomUmlle inerenti l'educazione e la sensibi.llzzazionedeitittadini

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

eventuale repressione dei compOrtamenti scorretti in applicaziont;dl ordinanze-

sindacalit;jo disposiiionisimilarL

1.4.19VerifiC:he period,rche di·customer salisfa(:tion

li Gestore effettua annualmente processi di verifica, statisticamehteattendibili, della

soddisfazione deWut~nza sulla qualita dei serVizi offerti, dafldo çpmunic:az1one dt;gli

esiti al Comune. la finalità. è quella di valutçire strategie diintèi'Ventoe programmi di

migHoramentocontinui,sì da garantire il cdStanteadegLJ1:ll'\1entod.ei ,servizi ai .bisOgni.

eçI alle aspet:t:citivedelladttadinanza.

1;4.20 Deie2:ioni canineemitnutenzione doggybox

Ilservizio prevede l'impiego di un mezzo dedicato alla raccolta delle deletionicanine e.

la pulizia sèttimi3nale dei 15doggy boxesdistribuiti nei punti della città riportati nel

prospettasottastahte:

Via Ex Caserma Cocco (interno Parco).

Via Scarlogllo (ingresso parco)
P,za Dei Grue
P.za San Luigi
Via Cavol./r: Strada Parco
Via Puccini: Parco DeRiseis
P.za 1OMaggio: Giardini
P.za Sacro Cuore
P.za Santa Caterina
Via Regina Elena:. Parco Florida
Via Milite Ignoto: Stradél Parco
Via Cavour: Vìlla Sabucchi
Via L. Muzii:Strada Parco
Via MonteCarvo
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 caliine) messi

gratùitamente a disposizione degli Litel1ti (il costoè.atotale carico del Gestbre) ..

Via
P;za
Via
y!a
VI;a
Vi~
Vf$
Via
VJa
Vja
Via
Vja
Via
Via
Via
Via
Via
:Str.
Via
Via
Via

Il Gestore garantisce infine il servizio di raccolta di deiezioni canine suuevìe e con .le

frequenze di interVento riportate nella tabeHa~uente:
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1.4.21 lotta al piccioni

11servizio, a totalé carico del Gestore; consiste neWacquisto e nellacjistribl.,l?ionei in 10

punti delladttà, per 5 giorni aflasettilY1ana e durante tUtto il periOdD marzo""ottobre, di

un mangime additivato con un farmCjcp (Ovistop) che sterilizza r voli:ll:jIL Il servizIo
2Q/2~
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prevede anche riesami periodid (almeno 2 l/anno) del risultati/con il coinvolgimento di
tecnici specializzati del settore.
L/obiettivo è quello di rid.urre la presenza dei volatili in città e limitare le riperCussioni

negatiVe sulla saJure.dei cittadini e sull'architettura urbana.

1.4.22 Interven'l:i su zoneparticolattnél'lteSoggeftea il11bratb;lmfi!lltQ èSu

Pilvimel1.tazioni speciali

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

delle attività, SOno riportate nella~bellaseglJente:

con idropulitrlcee.

con.idroptJJltrite e

Lavaggio cPtJ1qropuUtnce

BI5ETTlMANALE

5ETJ1MANALE

11UMESTRALE

TIUME5TAALE

TRIMES'tR.ALE

TRIMESTRJ\l;E

TRISETT1MANALE •

SfJTIMANALl.:

BISEJTJMANALE

$ETUMANALE

QUINPICINALE LaVàgçjiooonldropulìtrice

BIMESTRALE e in
otcaSiohe di

rhanifesta~C1ni

TP,ISETTIMANALE

TRl5ETTIMANAtE

SETTIIVJANALE

CcirsoManthoné

Via dei Bastioni

Via delle Ca~rtne

TrciverseP€scara
vecchia
Aree p.zZa Sacro
Cuore
VfaPlave e vicolI
drtostanti
Sa niCoUi
.Pavimentazione a
scacchi via Rrenze
Pavimentazi.ohea
scacchi via Cesare
Battisti

Isole ecolOgiche
Corso Umberto
Isole ecologiche

.ZIa Sacro Cuore
largo dei. Frentahi

P.zza Garibaldi

Ponte ~\sorg!ménto
Sottopasso via
Teramo
Sbttop~sso vii:lForèa
di Penne
n. 3 sottopassi via
Ferrati
Pand1ine p.zz8
$dlotto
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li servizio è finalizzato a preservare e garantire il decoro urbano in alcune<zone della

città che per la Iqro ubh:azione O frèquentazione sono maggiormente esposte al rischio

dì irnbrattalllento.

1.4.23 Rimozione scritte

Il Gestore assicura almeno 20 interventi I!annodi rimozione di scritte, grafflti e simboli

da muri e fabbricati pubblid indicati daWAmmlnìstrazionecoltlunale e suespUcita

richiesta di qUest'ultima.

1.4.24 Supporto aWAmn:linistrazionecomunale nellart;!(laziQnè.di
docQmenti inerenti le iJttivitàsvolte dal ~estotée trasmi$Sfone
periodica d.ei d~ti statistici sui rifiUti

Il Gestore, ove richiestòdall'Ammini5trazione comunale o dalle vigenti norme di

settore, fornisce, senza oneri peririthiedenti, documenti e d.ati inerenti i servizi svolti.

Garantisce altresl il supporto nella redaziOne di verbali, gare, relazioni tecniche, eCC:.

riguardanti le attiVitàoggéttodeH'affidamento.

1.4.25 Fornitura di materiali. di consumo. e ~i.attrezzature per la raccolta'de.!

rifiuti

Sono a totale carico del Gestore la fornitura al singoli nuclei famigliari di Jqt per la

raccolta differenziata e buste biOdegradabili per la raccolta ~eJl'organic:o,aicondbmini

ed alle grandi utenze di bidoni, cassonetti, cassoni, ecc ... Nèllevie ciftaqineil Gestore

garantisce fafornitura el1nstaliaziÒné dicassonettl, cestinigett;acarte, màteriale di

ricarica del doggy boxes e qistnblJtori di bustine per la. raccolta di delezionicanine,

oltre a prodottisanificanti, detergenti, ecc ...
In ocCasione di manifestazioni 8!JtorlZiqte dal Comune il Gestore assie;ura/ senzqoheri

per i richieçlenti, lafornitura di un ·adeguato n\,lrnero di trespoli e busteoltr:echeqi

cassonetti per la raccolta dei rifiutI Impegnando!:iiallòrosvuot:amentoeritjro al termine

della manifestazione.
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1.4.26 Mèlil1U'tenzione dei cassonettie.dei cestini

Il Gestore garantisce fa puUziae la manutenzione di cassonetti, "idonj e cestini Porta
rifiuti ubiqtti sull1ntero territorio cittadino. In ~rticolare assicura la ~tituzjone di

almeno 50 cassonetti al mese (volumetrie da 1100 a .320QI) tra i più danneggiati con

altrettanti nuovi otigenerati (ben fUnzionantif risisteri1atineUa, carroZZE:!ria,tl~ltlitiati e

rietichet\:ati).

Il Gestore assicura anche lmm~içlti interventi diripristino.dicestinl,bi.doni e tassonetti

oggetto di atti vandalid,. inddentati, spostati o d~nneg$Jiatida eventi· atmosf~tld

éO:eZionali.

Il Gestore métte Infine a disposizione, anchè su sollèdtazione degli !Jtenti o

dell'Amministrazione comunale e degli organi di controllo di poliZia,mezzLe risorse per

posizionamenti, spostamenti enmozioni di cassonettied· at:ti:ezzatl.l[e.c,11 lClc:cQltg rifiuti,

richiesti da esigenzeditrafflco, salubrità, pubblicasiOJrezzçt,mlglioreJtuizlone da parte

dei cittadini, rnanifestazioni.
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Numero 

Componenti

tariffa 

fissa 

(€/mq)

tariffa 

variabile 

(€)

Cod
tariffa 
fissa 

(€/mq)

tariffa 
variabile 
(€/mq)

tariffa 
totale 
(€/mq)

1 0,86 67,96 1 2,04 2,65 4,69

2 1,00 122,32 2 0,71 1,62 2,33

3 1,09 156,30 3 1,43 1,98 3,41

4 1,16 203,87 4 2,40 3,37 5,77

5 1,17 244,65 5 1,19 2,69 3,88

6 o più 1,13 278,63 6 1,85 2,25 4,10

7 1,69 5,96 7,65

8 2,77 2,23 5,00

9 3,53 4,89 8,42

10 4,64 5,62 10,26

11 1,56 3,91 5,46

12 2,56 5,80 8,36

13 1,32 4,18 5,50

14 2,18 4,95 7,14

15 2,38 3,60 5,98

16 2,57 5,83 8,40

17 1,73 2,92 4,64

18 1,30 2,57 3,86

19 1,51 3,18 4,69

20 1,62 3,11 4,73

21 1,66 3,38 5,04

22 10,16 8,65 18,80

23 11,80 6,25 18,05

24 10,16 6,28 16,43

25 3,28 7,81 11,10

26 3,89 7,81 11,70

27 4,78 10,86 15,64

28 2,59 11,16 13,75

29 3,62 8,23 11,85

30 3,37 6,58 9,95

Banche ed istituti di credito

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli

TARIFFE TARI 2015

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

descrizione

Alberghi senza ristorante

Esposizioni, autosaloni

Mense, birrerie, amburgherie

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista

Banchi di mercato beni durevoli 

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Discoteche, night-club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria
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Città di Pescara

Consiglio Comunale del 13 marzo 2015

Punto n. 5 all'ordine del giorno:

"Imposta unica comunale (1UC). Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. Approvazione
piano finanziario e determinazione tariffe per l'anno 2015 2015ai fini TARI:'

(n.p.21\2015)".
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Città dì Pescara

Consiglio Comunae del 13 marzo 2015

PRESIDENTE BLASIOLl
Andiamo avanti con l'esame dell'ordine del giorno, vogliamo fare un'organizzazione del lavoro in
un attimo per vedere?
Ci sono due delibere, la prima è quella del regolamento lUCmodifica delle scadenze e modalità ...
quello viene alla fine consigliere, ce ne sono due di ordini del giorno, e poi c'è l'imposta unica
comunale lUC,chiedo all'opposizione abbiamo emendamenti da presentare su queste delibere?
Qualcheduno che significa?
Due, io direi di andare avanti con il voto, al limite arriviamo alle tre così abbiamo esaminato
tutto.
Allora, andiamo avanti, dobbiamo procedere quindi all'esame ... prego.

ANTONELLI
Della serie" va bene tutto", ma io devo capire, quando non c'è motivo perché bisogna anche
impedire ai dipendenti per esempio di fare la pausa pranzo, magari anche di mezz'ora,
dopodiché si può ironizzare mille volte su questa cosa, ma non vedo per quale ragione adesso
andare avanti fino alle tre e poi magari non sono le tre e si fanno le tre e mezza per non fare una
pausa di mezz'ora.
Capisco, se c'è un consiglio in cui va in onda l'ostruzionismo, si fa di tutto per evitare che ...
poiché ripeto io ho presentato insieme a dei collegi sulle delibere TARI due emendamenti e un
ordine del giorno e quelli presenterò, o si dice e finiamo per le due, le due e un quarto, oppure ci
organizziamo diversamente, io non so adesso gli altri come hanno organizzato le proprie attività
in ordine a queste due delibere, ma francamente che dobbiamo sempre praticare lo sport del
sarto del pasto gratuitamente, mi pare assurdo.

PRESIDENTE BLASIOLI
Allora, capogruppo Antonelli mi dicono che possiamo procedere e che la sua affermazione
sarebbe del tutto personale quindi... scherzo.
Allora, ha chiesto la parola il capogruppo Presutti, prego.

Assessore PRESUTTI
Presidente, parlando anche con l'Assessore volevo sapere se è possibile, chiedo, di invertire
l'ordine del giorno cioè di trattare prima la delibera 6 e poi la 5, se la cosa non crea difficoltà al
Consiglio.

PRESIDENTE BLASIOLI
Va bene, capogruppo le chiede di invertire l'ordine del giorno quindi di esaminare prima
l'imposta unica comunale lUC, servizio di raccolta smaltimento rifiuti e poi il regolamento, se
non c'è la contrarietà dell'aula io penso che possiamo procedere in questo modo. Benissimo.
Allora prego Assessore Sammassimo, presentiamo la delibera numero 18, il numero di proposta
18\2015.

Assessore SAMMASSIMO
Grazie Presidente, la legge di stabilità del 2014 ha introdotto l'imposta unica comunale
all'interno della quale vi è la TARI,]'imposta sulla tassa dei rifiuti e la TARIprevede che l'ente ha
l'obbligo di assicurare la copertura integrale del costo di raccolta a smaltirnento e gestione dei
rifiuti in tal senso la società che gestisce il servizio ATTIVAs.p.a. ha proposto il piano finanziario
del servizio e dei relativi investimenti per l'anno 2000 politici.
Il costo che ne deriva proposto nel piano economico finanziario per l'anno 2015 è di 14 milioni
di euro, rispetto all'anno scorso 2014 abbiamo avuto un'economia di un milione di euro, questo
grazie a una lunga attività di accordi fatti con l'azienda che è riuscita attraverso un
efficientamento dei propri costi a poter garantendo la stessa qualità e quantità di servizio a
ridurre questo costo che ovviamente sarà tutto vantaggio della cittadinanza.
Comunque per stabilire la tariffa al costo di ATTIVAS.p.a. bisogna aggiungere anche il costo
dovuto al trattamento e smalti mento dei rifiuti solidi urbani e questo ammonta a 7 milioni e 800
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mila oltre all'importo, appunto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vanno aggiunti i costi
di amministrazione nonché le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche,
per cui arriviamo a un costo complessivo che genererà la tariffa per 24 milioni 584.858, questo
importo totale verrà ripartito fra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle linee
guida previste dal MEF e sempre facendo riferimento alla quantità di rifiuti e alle superfici del
gettito dell'ultimo ruolo TARI.
Pescara come ripartizione ha adottato già dal regolamento precedente approvato il 10 settembre
scorso, la percentuale del 60% a carico dell'utenza domestica e il 40% a carico dell'utenza non
domestica.
L'importo che ovviamente sarà portato in bilancio è 23 milioni 700 mila, in quanto la quota
relativa alle agevolazioni, essendo una quota non riscuoti bile, va dedotta. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Assessore, allora su questa delibera apriamo la discussione.
Allora, su questa delibera è arrivato un solo emendamento al quale facciamo adesso apporre i
pareri.
Scusate non c'è nessun emendamento su questa, è sull'altra.
Consigliere Antonelli vuole intervenire sulla discussione di questa delibera? Prego.

ANTONELLI
Grazie presidente, esclusivamente per dire che nei giorni passati forse c'è stata grande abilità nel
raccontare alla città che in qualche modo si andava verso una stagione felice in cui le tasse
venivano ridotte, per la TARI è vero in una percentuale minima, ma il frutto non tanto di
particolari miracoli, quanto del seguito che è stato dato a una serie di attività che comunque
erano in corso e che comunque produrranno effetti in qualche modo negativi, parlo in
particolare del mattatoio, una delle voci di contrazione del canone che non corrispondiamo ad
ATTIVA che sarà rispetto allo scorso anno ridotto di un milione di euro, è dato dal fatto che
ATTIVA non dovrebbe più sostenere il costo, gli oneri, per la gestione del mattatoio comunale,
ma purtroppo l'effetto prodotto sarà che il mattatoio comunale sarà chiuso, è bene che lo
sappiamo e soprattutto che non vendiamo alla città, ripeto un mondo tutto perfetto, perché
purtroppo questo accadrà, inevitabilmente, nonostante tutti i tentativi che ci sono stati di
esternalizzare la gestione, di provare il coinvolgimento dei comuni della provincia di Pescara,
però purtroppo nessuno ha mostrato interesse e io voglio cogliere quest'occasione per lanciare
un grido di dolore, rispetto al fatto Carlo, che la presenza del mattatoio a PE;!scara garantiva
rispetto alla qualità delle carni che andavano sulla nostra tavola, non è un fatto irrilevante tutto
sommato, mi dispiace molto lo voglio dire al microfono che questa struttura ha questa negativa
prospettiva che è indipendente dalla volontà del comune di Pescara perché credo che ciascuno
possa testimoniare gli sforzi fatti negli anni passati a prescindere dalla colorazione delle
amministrazioni per cercare di tenere aperta la struttura, purtroppo le perdite annuali sono tali
che non è più sostenibile sicuramente calare quella perdita dentro la TARI, dovrebbe essere un
costo ulteriore per l'ente e credo che 200 mila euro, perché la media di perdita annuale è questa,
sia purtroppo un onere non più sostenibile.
Dico che secondo me i comuni della provincia dove c'è la maggior presenza di allevatori, hanno
clamorosamente sbagliato nel non capire che un consorzio di comuni per gestire una struttura
pubblica così importante sarebbe stata una scelta intelligente ed è stato miope invece far finta
che la questione riguardasse soltanto il comune di Pescara, perché il problema non era del
comune di Pescara soltanto, occorreva un minimo di solidarietà da parte di tutti i comuni della
nostra provincia, non c'è stato è questo lo voglio affermare perché resti a verbale, perché
domani le amministrazioni di Città Sant'Angelo, piuttosto che di Moscufo o di Pianella o di
Cepagatti e hanno deciso di non recepire minimamente le iniziative e le istanze che erano venute
dalla provincia di Pescara e dal comune di Pescara negli anni passati la vedono come un
clamoroso errore che andrà a ripercuotersi anche sulla qualità delle carni che andranno sulla
tavola di quei cittadini e soprattutto determinerà un danno anche per gli allevatori che risiedono
e operano in quelle realtà territoriali.
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Città di Pescara

Consiglio Comunale ~] 13 marzo 2015

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie consigliere Antonelli, allora possiamo andare avanti ed approvare la delibera numero di
proposta numero 18\2015 "imposta unica comunale IUC,servizio di raccolta smaltimento rifiuti.
Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l'anno 2015 ai fini TARI".
Consiglieri in aula procediamo al voto della delibera numero 18\2015.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Sono presenti 23 Consiglieri.
Favorevoli 15.
Contrari nessuno.
Astenuti 8.
Il Consiglio approva.

Registr.Jlion •• Trascri7.ione. cura di SPRAV RECOROS SNC - VI • .., Kennedy 52/7 - 65010 Moscufo (PE) - T.L OB5.975031- spray.eco.d<lIDpec ìt 36

'1zLc.l/ 0-



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 Praf. Addario Luigi

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì 2 O M~R. 2015

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

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

della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20 MnR. 2015.-'al,,, n PRo 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizionì.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

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

giomi consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134 - 30 comma- D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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