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1. PREMESSA
Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato, viene istituita, nell'articolo 639, l'Imposta Unica Comunale (IUC), strutturata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddivisa, in materia IUC, nei seguenti commi:
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TAR! (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
Inparticolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, m via
continuativa e prevalente, nfiuti speciali, al CUIsmaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento m conformità alla normativa vigente
Per i produttori di rifiuti speciali asstmtlatt agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali asstmtlati che Il produttore
dimostra di aver avviato al nctclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati Con il medesimo regolamento Il comune tndivtdua le
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all 'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servtzto pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani di rtfiutt speciali non assimilati, m assenza di convenzione con Il comune o con l'ente gestore del
servtzto, SIapplicano le sanzioni di cui all 'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652 Il comune, m alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquinapaga», sanctto dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di nfiutt prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla ttpologta delle
attività svolte nonché al costo del servizio SUIrifìuti
Le tariffe per ogni categoria o sottocategorta omogenea sono determinate dal comune moltiplicando Il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno opiù coefficienti di produttività quanntattva e qualitattva
di nfiuu.
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 comunepuò prevedere per gli anni 2014 e 2015
l'adozione del coefficienti di CUIall 'allegato l, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di CUIal decreto del Presidente
della Repubblica n 158 del 1999, inferiori ai minimi o supenori ai massimi IVI indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare icoefficienti di CUIalle tabelle l a e l b del medesimo allegato l.

660 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all 'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune.

682 Con regolamento da adottare al sensi dell 'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro
a) per quanto riguarda la TARI.

l) I criteri di determinazione delle tariffe,
2) la classifìcazione delle categorie di attività con omogeneapotenzialttà di produzione di nfiutt,
3) la discipltna delle nduztoni tanffane,
4) la disciplina delle eventuali nduzioni ed esenztont, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l 'applicazione dell 'ISEE,

5) l 'individuazione di categorie di atttvttà produttive di rifìuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti siformano, percentuali di riduzione rispetto ali 'intera superficte su CUIl'attività viene
svolta,

683 Il Consiglio Comunale deve approvare, entro Il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI m conformità alpiano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con I servizi e ICOStitndtvtduatt al sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate m ragione del settore di atttvità nonché della tipologta e della destinazione degli immobili
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688. (omissis). Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI. prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e In modo anche differenziato con riferimento alla TASI (omissis)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell 'economia e delle finanze, di
concerto con Il direttore dell 'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità
di versamento, assicurando In ogni caso la massima sempltficaztone degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, Inparticolare, l'Invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti tmpositori

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune .omissis,

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relattvo
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di CUIal commi 667
e 668, ai soggetti al quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato Il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all 'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa Ilfunzionario responsabile a CUIsono attribuiti tutti ipoteri per l'esercizio di ogni attività orgaruzzattva e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere iprovvedimenti afferenti a tali atttvuà, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.

2. GESTIONE DEI SERVIZI

Nelle more di attivare il servizio integrato dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010, riguardante i
comuni soci della SRR;

Il Comune di Villafrati eroga, con le proprie risorse, i servizi per la cittadinanza e per gli operatori
economici risiedenti sul territorio e si adopera affmché si adottino tutti i provvedimenti necessari al
miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio.
La gestione del servizio rifiuti si articola sulla pulizia del territorio, sulla raccolta, sul trasporto e
smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia.

2.1 IGIENE URBANA E ALTRI SERVIZI ACCESSORI
Il Comune di Villafrati gestisce in economia ed in coordinamento con ilpersonale del Co. In .Res. ATO PA
4, in liquidazione il servizio, che mira a garantire il decoro urbano attraverso un sistema dì attività svolte
costantemente dagli operatori designati, con l'impiego di risorse, mezzi e attrezzature in dotazione al
comune; nello specifico include:

spazzamento manuale di strade e piazze
vuotatura dei cestini portarifiuti dislocati nel centro urbano
rimozione di rifiuti abbandonati

2.2 SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.
2.2.1 MODALITÀ DI RACCOLTA TRASPORTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI 1NDIFFERENZIAT1
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal Comune, con proprie
strutture operative e decisionali.
Le attività di raccolta sono così strutturate:

raccolta a domicilio dei rifiuti indifferenziati prodotti all'interno del centro abitato
raccolta a mezzo di cassonetti dislocati in apposite aree di raccolta, per le aree del territorio
comunale al di fuori del centro abitato
raccolta dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante ilmercato quindicinale

La gestione dei rifiuti solidi urbani si basa sulla raccolta porta a porta per quanto concerne le utenze ubicate
all' interno del perimetro urbano, che prevede il ritiro periodico, secondo una calendarizzazione prestabilita.
Per quanto riguarda le utenze dislocate nelle contrade, la raccolta avviene attraverso l'uso di cassonetti posti
in prossimità delle stesse.
In occasione del mercato quindicinale gli operatori provvedono alla raccolta dei rifiuti prodotti dagli
ambulanti e alla pulizia delle aree occupate dal mercato.
Il conferimento dei rifiuti indifferenziati avviene, presso l'impianto di Traina s.r.l, - P.IVA 02406330841
sito in C.da Sparacia con sede legale in Cammarata (AG) Via Bonfiglio n. 20, individuato a seguito di
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indagine di mercato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. - Urbanistica R.G. n. 70 del
09.02.2018,

2.2.2 MODALITÀ DI RACCOLTA TRASPORTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
L'amministrazione, coerentemente con le direttive comunitarie, nazionale e regionali, ha attivato dal 20Il
un percorso finalizzato alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La modalità di raccolta, infatti, si
struttura sul servizio porta a porta, secondo una calendarizzazione stabilita che individua giornate ad hoc
per ogni tipologia di rifiuto. Dall'8 maggio 2017, il servizio è stato ulteriormente incrementato con la
raccolta, della frazione umida con cadenza pari a 3 volte/settimana, Il conferimento dei rifiuti differenziato
(FORSU) avviene, presso l'impianto GREEN PLANET s.r.l, codice fisc./partita IVA n.06015350827
ubicato in c/da Ballaronza nel territorio del Comune di Ciminna (PA); L'amministrazione comunale per
facilitare la raccolta ha acquistato un contenitore di capacità volumetrica 23 litri da utilizzare come
sottolaveIlo che a breve sarà consegnato ad ogni utenza
il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nella sua totalità riferito alle seguenti tipologie di rifiuto,

Codice CER Ttpologìa di rifiuto
200108 Umido
150101/200101 Imballaggi cartai carta cartone
150102 Imballaggi plastica

150103 Imballaggi legno

150107/200102 imballaggi vetro/ vetro

150104/200140 imballaggi metallo/ metallo

VIenecosì effettuato:

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Umido Carta e cartone Umido plastica Indifferenziato Umido
organico Alluminio non riciclabile organico

vetro

Oltre le suddette categorie è prevista il ritiro e conferimento presso la piattaforma delle seguenti categorie
. l . d' 'fitipo ogie I n iuto
CodiceCER Tipologia di rifiuto a richiesta

200123-
R-l apparecchiature elettriche ed elettroniche fuon uso contenenti CFC

200136 .
R- 2 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuon uso diverse da_g_uelledi CUi alle VOCI 200121, 200123 e 200135

200135
R -3 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuon uso diverse da quelle di CUI alle VOCI 200121 e 200123, contenenti
sostanze pencolose

200307
nfluti mgombranti divani, materassi, armadi, tavoli e etc

2.2.3 TRATTAMENTOE RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI
L'ufficio tecnico, ogni anno, attua le procedure per l'individuazione di un centro di selezione e
valorizzazione dei propri rifiuti differenziati; per l'anno 2018 ha individuato, come centro di selezione e
valorizzazione dei propri rifiuti differenziati, la piattaforma ecologica ricadente nel territorio del comune di
Cefala Diana (PA), c.da S. Lorenzo, Zona Industriale - lotto n.49, regolarmente autorizzata dal
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti - Regione Siciliana, con D.D.G. n. 1320 del 6 agosto 2013.
La ditta SER.ECo. S.r.l., con sede legale in Santa Flavia (PA), via Gentile n.1 - S.P. 88 km 3, proprietaria
della piattaforma nell'accettare i rifiuti conferiti, effettua le operazioni di messa in riserva, stoccaggio,
selezione e recupero delle frazioni merceologiche da avviare ai consorzi CONAI e ai centri di
coordinamento RAEE.
Il servizio, all'interno della piattaforma ecologica, è svolto da personale della ditta.
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La convenzione stipulata tra il comune e la ditta SERECO. S.r.l. prevede che le quantità conferibili per
ciascuno dei supenon rifiuti, ad eccezione degli ingombranti, siano illimitate.
Il Comune di Villafrati, il25.10.2017, ha attivato la "Convenzione di prelievo e smaltimento raccolta olio
vegetale" con la Ditta Ecologica Italiana S.r.l. con sede legale in Via Dominaci n. 51 zona industriale 90044
Carini ( PA). I cittadini possono conferire l'olio vegetale esausto nelle apposite campane che sono state
posizionate in due strategici del paese.

2.3 BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE
Il servizio include la bonifica di discariche abusive che viene effettuata a seguito di comunicazioni
all'ufficio da parte del personale di polizia municipale o del comando carabinieri, dopo opportuna verifica.
In funzione del tipo di rifiuti riscontrati la bonifica viene effettuata con risorse comunali (personale,
attrezzature e mezzi) o, nel caso di rifiuti speciali, attraverso procedure di affidamento a ditte private in
possesso delle necessarie autorizzazioni.
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3. DATI INFORMATIVI
Il Comune Villafrati conta, al31 dicembre 2017, n. 3.313 abitanti.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017

TOTALE FAMIGLIE CONVIVENZE

POPOLAZIONE AL 31/12/2017 3.313 1.394 2

POPOLAZIONE AL 31/12/2016 3.338 1.414

INCREMENTOIDECREMENTO -0,75 % -1,41% +2
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TABELLADELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTINEL PERIODO
GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2017

QUANTITATIVI RIFIUTI CONFERITI
ANNO 1017

MESE
R SU INDIFFERENZIATI KG DIFFERENZIATI KG TOTALE

GENNAIO 75220 14.700 89920

FEBBRAIO 74620 13900 88.520

MARZO 69520 15200 84720

APRILE 83860 15720 99.580

MAGGIO
9262068640 23980

GIUGNO
50400 25.430 75830

LUGLIO
104 21057460 46.750

AGOSTO
46560 47490 94050

SETTEMBRE
10322056200 47020

OTTOBRE
53.560 8772034160

NOVEMBRE
45971 8641140440

DICEMBRE
47140 41030 88170

TOTALE ANNO 2017

TOTALEKG . .
704.220 390.751 1.094.971

PERCENTUALE ANNUA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 2017 35%
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3.1 CRITICITÀ
Le criticità del servizio dei rifiuti, sono da ricondurre all'avvicendarsi di procedure contingibile ed urgenti
che hanno fatto dell'emergenza una caratteristica endemica dell'intero sistema regionale. L'emergenza che
ha sempre contraddistinto il sistema dei rifiuti è stata causa ed effetto di politiche dettate dall'urgenza e dalla
provvisorietà, che hanno prodotto una normativa frammentaria, discontinua, incongruente. Infatti la carenza
di una programmazione regionale del settore risulta a tutto oggi grave ed estesa, causa di fallimenti
pianificatori "a cascata", atteso che l'efficacia e la validità degli altri livelli di pianificazione previsti nella
legge regionale n. 9 del 2010 (e concernenti i piani d'ambito delle S.R.R. e quelli di intervento degli ARO)
presuppongono naturalmente una pianificazione regionale puntuale e precisa, a lungo termine a cui accede
tutto il sistema di gestione dei rifiuti, dalla localizzazione e potenzialità dell'impiantistica alle tipologie di
trattamento differenziato da usare. Con la conseguenza che la laconicità e l'inadeguatezza della
pianificazione generale diventano fattori moltiplicatori delle incertezze e delle carenze di tutti i soggetti
coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, portando alle gravi ed estese criticità dell'intero sistema

4. OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 2018
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli obiettivi che l'amministrazione comunale si impone di
raggiungere; questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).
In tale fase si determinano i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, necessari per
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in
attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della
legge n. 147 del 27/12/2013.
Sono analizzate le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999
(c.d. metodo normalizzato), cui la legge n .147/2013 rimanda.
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cc -COSTI COMUNI

CC - COSTI COMUNI

Materie di Servizi Godimento Personale Altri costi TOTALE
consumo e beni di terzi

merci

CARC - Costi amm.vi
aeeert; riscossoe conto
Attività 1 Cost.Amm.vi
e Accertam € - €2.000,00 € - € - € 20.498,16 € 22.498,16
Attività € - € - € - € 14.000,00 € - € 14.000,00

TotaleCARC € - €2.000,00 € - €14.000_,OO e 20.498,16 € 36.498,16

CGG - Costi Generali
di Gestione
Attività 1 € - € - € - € - € - € -
Attività 2 € - € - € - € - € - € -
Quota di personale CG € - € -

TotaleCGG € - e - e - e - e - e -
CCD - Costi Comuni
Diversi
Attività 1 € - € - € - € - € - € -
Attività 2 € - € - € - € - € - € -
tassa provinciale €29.000,00 € 29.000,00
Crediti inesigibili al
netto fondo rischi crediti € - € -
Contributo Miur (a
dedurre) € 1.800.00 € 1.800,00
Recupero evasione (a
dedurre) € - € -

TotaleCCD e - le - le - I€ - e 27.200,00 € 27.200,00

Totale CC le I € 2.000,00 I e I € 14.000,00 I e 47.698,16 I€ 63.698,16
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TABELLA COSTI FISSI E VARIABILI
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il piano finanziario è articolato seguendo
i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva
tabella.

Prospetto riassuntivo
CG- Costi operativi di Gestione € 551.099,00
CC-Costi comuni € 63.698,16
CK- Costi d'uso del capitale € -
Minori entrate per riduzioni € -
Agevolazioni € -
Contributo Comune per agevolazioni € -

Totale costi € 614.797,16

Riduzione RDut. Domestiche € -

RIPARTIZIONE COSTI FISSI EVARIABILI

COSTI VARIABILI
CRT- Costi raccolta e trasporto RSU € 45.000,00
CTS- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 65.800,00
CRD- Costi di RaccoltaDifferenziata per materiale € 192.000,00
CTR- Costi di trattamenti e riciclo € 55.000,00
Riduzioni parte variabile e -
Totale € 357.800,00

. .
COSTI FISSI

CSL- Costi Spazzoe Lavaggiostrade e aree pubbl. € 193.299,00
CARC- Costi Amm. di accertam., riscossoe cont. € 36.498,16
CGG- Costi Generali di Gestione € -
CCD- Costi Comuni Diversi € 27.200,00
AC- Altri Costi € -
Riduzioni parte fissa € -
Totale parziale € 256.997,16
CK- Costi d'uso del capitale € -
Totale € 256.997,16

Totale fissi + variabili € 614.797,16
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4.1 OBIETTIVI ECONOMICI
Nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale deve raggiungere l'obiettivo economico
definito dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, inerente la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
L'amministrazione comunale di Villafrati, per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani si pone i
seguenti obiettivi:

1. ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;
2. incrementare progressivamente le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la

differenziazione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili;
3. migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti;
4. contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo costi di

smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato;
5. mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro.

Per raggiungere questi obiettivi vengono attivate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, che
sottolineano i benefici derivanti da una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta.

4.1.1 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI R.S.U.
La riduzione della quantità di R.S.U. prodotti dai cittadini è un processo attualmente in fase di realizzazione
grazie alla campagna di informazione e di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini e al miglioramento delle
strutture di supporto alla differenziazione dei rifiuti.
Il raggiungimento di tale obiettivo costituisce un beneficio di carattere ambientale per l'intera comunità,
consente, altresì, all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

4.2 OBIETTIVI SOCIALI
I rifiuti sono il termometro della società moderna e la loro gestione rappresenta un indice attraverso il quale
determinare il livello di evoluzione di un paese. Il concetto moderno di rifiuto nasce durante la seconda
rivoluzione industriale e sta ad indicare la differenza tra ciò che si produce e ciò che si utilizza. Il discrimine
tra le due azioni è il livello di gradimento del consumatore: nella logica capitalista, l'utilizzo appaga soltanto
nell'immediato e la soddisfazione cessa non appena esaurito il tempo necessario al consumo. Talvolta l'atto
del consumo viene eliminato perché non indispensabile, fino a raggiungere paradossalmente lo spreco
integrale: in questi casi la soddisfazione derivante dal bene può addirittura ridursi al mero acquisto.
All'interno di una logica consumistica della società il Comune si pone degli obiettivi sociali che intende
perseguire mediante i servizi necessari e basilari di igiene urbana che si possono suddividere in:
a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini
Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l'Amministrazione Comunale intende: migliorare
il livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o private destinate ad uso pubblico, contenere
i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura totale dei costi con il
fatturato TARI.
b) Miglioramento della qualità territoriale
Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale intende:
diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato; aumentare
progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al recupero;

5. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
L'ufficio, rispondendo alle direttive dell'amministrazione, ha provveduto nel 2017 all'acquisto di nuovi
cassonetti per la raccolta differenziata da distribuire presso le contrade più abitate.
Per ciò che concerne la raccolta differenziata nell'anno 2017 si è registrato un incremento annuo pari del
50% passando dal 17,00% del 2016 al 35% annuo.

gennaio febbraio marzo apnle maggio giugno IlIgIlO agosto settembre ottobre novembre dicembre
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anche in virtù del fatto che Dal mese di giugno 2017 è stato attivato il servizio di raccolta del rifiuto umido,
o frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU). ottenendo un risultato nel 2017 pari a 25,02%
mensile. Obiettivo per il 2018, coerentemente con le direttive regionali e compatibilmente con le risorse a
disposizione, e quello di arrivare ad una percentuale di raccolta differenziata che sia stabilmente al di sopra
del 65% soglia minima così come prevista dal testo unico in materia ambientale 152/2006
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