COMUNE

di F O R M I A

Provincia di Latina
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 03

Del 01.03.2019

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario e delle Tariffe TARI per
l'anno 2019 {discussione, e votazione, degli emendamenti al Bilancio di
_______ previsione 2019)_________________________________________________
L'anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 10:15, in Formia, nella Sala
Consiliare presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta pubblica ordinaria.
Risultano presenti, in prosieguo di seduta, all'inizio della discussione del punto:
n. Nome e Cognome

Pres Ass

n.

Nome e Cognome

Pres

1

VILLA Paola (Sindaco)

X

14 FORTE Tania

X

2

DI GABRIELE Pasquale

X

15 LOMBARDI Christian

X

3

BERNA Rossana

X

16 MARCIANO Claudio

X

4

BIANCHINI Marco

X

17 MARTELLUCCI Pasquale

X

5

BRONGO Ida

X

18 NARDELLA Daniele

X

6

CAPRARO Antonio

X

19 PAPA Fabio

X

7

CARDILLO CUPO Pasquale

8

COLELLA Dario

X

21 RIC CARDELLI Nicola

9

CONTE Gianfranco

X

22 SANSIVERO Emanuela

10 COSTA Giovanni

X

23 TADDEO Gianluca

X

11 DI ROCCO Antonio

X

24 TROISI Simone

X

12 FORCINA Valentina

X

25 ZANGRILLO Eleonora

13 FORTE Gerardo

X

X 20 PICANO Erasmo

TOTALE

Ass

X
X
X

X
22

3

Presiede la seduta il Consigliere Aw. Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consi
glio Comunale.
Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro Izzi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alle ore 10.25 del giorno 01.03.2019, in prosieguo di seduta, verificata la presenza in Aula di n.22
Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 3 Consiglieri Comunali (SANSIVERO
- CARDILLO CUPO - ZANGRILLO), numero valido per rendere legale la seduta, ricorda quanto
deciso nella Conferenza dei Capigruppo del 15.03.2019 relativamente all'andamento dei lavori con
siliari e, precisamente, che si procederà:
1. discussione generale sul Bilancio di previsione, e deliberazioni collegate, con presentazione in
troduttiva da parte dell'Assessore al Bilancio Fulvio Spertini, e dell'Assessore aH'Urbanistica Paolo
Mazza, per le delibere di competenza;
2. interventi dei Consiglieri Comunali per la discussione generale e presentazione degli emenda
menti;
3. votazioni sui singoli emendamenti;
4. votazioni sulle singole deliberazioni all'Ordine del Giorno riguardante il Bilancio di Previsione
2019;
Il Presidente dispone per la illustrazione generale della manovra di Bilancio e intervengono, anche
per replica:
- Assessore al Bilancio - Fulvio SPERTINI
- Assessore all'Urbanistica - Paolo MAZZA
Alle ore 11:10 inizia la discussione generale con interventi dei singoli Consiglieri Comunali:
- DIROCCO
- NARDELLA
- CONTE
(gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale
n.14 del 01.03.2019, inerente il Verbale della trascrizione integrale della seduta, come da decisio
ne organizzativa, valevole per tutta la consiliatura, di cui al Verbale del 21.09.2018 della Conferen
za dei Capi Gruppo)
Alle ore 13:00 entra in Aula il Consigliere Comunale Eleonora Zangrillo (presenti: 23)
Alle ore 13:50 entra in Aula il Consigliere Comunale Emanuela Sansivero (presenti: 24)
Alle ore 13:55 esce dall'Aula il Consigliere Comunale Simone Troisi
(presenti: 23)

A Ile ore 14:23 il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta per 15 minuti onde con
sentire una riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari al fine di definire i tempi di in
tervento dei Consilgieri Comunali.
Alle ore 15:05, dopo la Conferenza dei Capigruppo, riprende la seduta e, verificata la presenza in
Aula di n. 18 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 7 Consiglieri Comunali
(TROISI - CARDILLO CUPO - FORTE TANIA - PICANO - RICCARDELLI - TADDEO ZANGRILLO), numero valido per rendere legale la seduta, continua la discussione generale sul Bi
lancio di Previsione.
- Il Consigliere Comunale Gianfranco CONTE continua il proprio intervento (iniziato alle ore
11:53)
Alle ore 15.31 entrano in Aula i Consiglieri Comunali Riccardelli - Picano - Taddeo - Forte Tania
( presenti: 22)

Alle ore 15:45 escono dallAula i Consiglieri Comunali Picano - Taddeo - Forte Tania (presenti:
19)
Alle ore 17:00 entra in Aula il Consigliere Comunale Eleonora Zangrillo (presenti 20)
Conclusosi l'intervento del Consigliere CONTE (dalle ore 11:53 alle ore 17:20) intervengono, an
che per replica, l'Assessore al Bilancio Fulvio SPERTINI e i Consiglieri Comunali:
-

MARCIANO Claudio
RICCARDELLI Nicola
ZANGRILLO Eleonora
FORTE Gerardo
CAPRARO Antonio
CONTE Gianfranco

Il Consigliere Di Rocco chiede la parola per “fatto personale” - ex Art. 36 del Regolamento per
Consiglio Comunale.
successivamente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
alle ore 18:50 del giorno 01.03.2019, preso atto della intervenuta conclusione della discussione ge
nerale sulla manovra di Bilancio 2019, verificata la presenza in Aula di n.19 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 6 Consiglieri Comunali (TROISI - CARDILLO CUPO CONTE - FORTE Tania - PICANO - TADDEO), numero valido per rendere legale la seduta, pone
a votazione la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano Economi
co Finanziario e delle Tariffe TARI per l'anno 2019”:
Consiglieri presenti:

Consiglieri assenti:
Voti Favorevoli

Voti Contrari
Astenuti

19

(Villa - Di Gabriele - Berna —Bianchini - Brongo - Capraro - Coleila - Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi —Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano -Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)

15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nar
della - Papa - Sansivero)
4 (Di Rocco - Riccardelli —Marciano - Zangrillo)
0

quindi,
IL C O N S IG L IO C O M U N A L E
Esam inata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico
Finanziano e delle Tariffe TARI per l'anno 2019”, che forma parte integrale e sostanziale del pre
sente provvedimento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei
Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito favorevole della votazione sopra riportata

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano Econo
mico Finanziario e delle Tariffe TARI per l'anno 2019”;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento in esame al fine del ri
spetto dei termini di legge;
Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 - TUEL
Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti:

19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colei
la - Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Mar teliucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano -Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)

Consiglieri assenti:

6 (Troisi —Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)

Voti Favorevoli

15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nar
della —Papa - Sansivero - Marciano)

Voti Contrari

4 (Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)

Astenuti

0

DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alle ore 19:06 del giorno 1° Marzo 2019, in proseguio di seduta, comunica all'Assemblea che,
come concordato in Conferenza Capigruppo, si procederà immediatamente, dopo la ultimata discus
sione generale sul Bilancio di previsione 2019, alla illustrazione, e votazione, degli emendamenti
presentati e ammessi e, di seguito, si procederà altresì alla votazione delle singole proposte di deli
berazione, così come eventualmente emendate.

/ Consiglieri sottoscrittori degli EMENDAMENTI illustrano gli stessi.
Terminata la discussione degli emendamenti il Presidente del Consiglio dispone per la votazione
dei singoli EMENDAMENTI (ALLEGATI)

EMENDAMENTI
(allegati)
EM ENDAM ENTO N. 1
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi —Martellucci - Nardella Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 ( Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo —Conte)
Voti favorevoli:
16 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero - Marciano)
Voti contrari:
0
Astenuti:
3 (Riccardelli - Di Rocco - Zangrillo)
E S IT O VO TAZIO N E: A P P R O VATO

EM ENDAM ENTO N. 2
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci —Nardella Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 ( Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
19 - UNANIMITÀ'
Voti contrari:
0
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE:APPROVATO

EM ENDAM ENTO N. 3
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele —Berna - Bianchini —Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero)
Voti contrari:
1 (Marciano)
Astenuti:
3 ( Di Rocco - Zangrillo - Riccardelli)
ESITO VOTAZIONE:APPROVATO

EMENDAMENTO N. 4
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi —Martellucci - Nardella
- Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Consiglieri assenti:
6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 (Zangrillo - Marciano - Riccardelli - Di Rocco)
Voti contrari:
15
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 5
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo — Capraro —Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti:
6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 (Riccardelli - Di Rocco - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero)
Astenuti:
1 (Marciano)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 6 - RITIRATO dai Consiglieri proponenti
EMENDAMENTO N. 7
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo —Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 8
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella —Papa —Sansivero —Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo —Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 ( Riccardelli - Di Rocco - ZAngrillo)
Voti contrari:
16 ( Villa - Di Gabriele —Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci -Nardella Papa - Sansivero - Marciano)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 9
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colei la
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)

Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 10
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 11
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi - Martellucci -Nardella
Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccard
Consiglieri assenti: 7 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte - Marcia
no)
Voti favorevoli:
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini —Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 12
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 13
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero —Marciano - Di Rocco —Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
6 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano —Zangrillo - Colella - Papa)
Voti contrari:
13 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Costa Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella - Sansi
vero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 14
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi —Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti contrari:
16 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella Costa —Forcina —Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella Papa - Sansivero - Marciano)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 15
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa —Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco —Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 16
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele —Berna - Bianchini - Brongo - Capraro —Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)

Voti contrari:

15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa —Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 17
Consiglieri presenti: 19 (Villa —Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti favorevoli:
16 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
Voti contrari:
- Costa - Forcina —Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 18
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
3 (Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti favorevoli:
15 (Villa - Di Gabriele - Berna —Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
Voti contrari:
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
1 (Marciano)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 19
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini —Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
5 ( Di Rocco - Riccardelli - Capraro - Marciano - Zangrillo)
Voti favorevoli:
Voti contrari:
14 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Colella - Costa Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci - Nardella - Papa Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 20
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti contrari:
16 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 21
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 ( Di Rocco - Riccardelli -Zangrillo)
Voti contrari:
16 ( Villa - Di Gabriele —Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 22
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero —Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 7 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte - Mar
- teliucci)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
14 ( Villa - Di Gabriele —Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Nardella - Papa Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 23
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero —Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo —Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)

2 (Marciano - Zangrillo)
15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci —
Nardella - Papa - Sansivero)
2 (Di Rocco - Riccardelli)
Astenuti:
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO
Voti favorevoli:
Voti contrari:

EMENDAMENTO N.24
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 . (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti favorevoli:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini —Brongo - Capraro - Colella
Voti contrari:
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
0
Astenuti:
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 25 - RITIRATO dai Consiglieri proponenti

EMENDAMENTO N. 26
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
Voti contrari:
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 27
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa —Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
1 (Marciano)
Voti favorevoli:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
Voti contrari:
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)

Astenuti:
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 28
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
1 (Marciano)
Voti contrari:
15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
3 ( Di Rocco —Riccardelli - Zangrillo)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 29
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
1 (Marciano)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa —Sansivero)
Astenuti:
3 ( Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 30
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi —Martellucci —
Nardella - Papa - Sansivero —Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
2 (Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
2 ( Di Rocco - Riccardelli)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 31
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 32
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 33
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa —Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi —Martellucci Nardella —Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 34
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)

Voti contrari:

15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)

Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 35
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa —Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo —Conte)
Voti favorevoli:
4 ( Di Rocco - Riccardelli - Marciano - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo —Lombardi —Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
0
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

EMENDAMENTO N. 36 - RITIRATO dai Consiglieri proponenti

EMENDAMENTO N. 37
Consiglieri presenti: 19 (Villa - Di Gabriele - Berna - Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci —
Nardella - Papa - Sansivero - Marciano - Di Rocco - Riccardelli Zangrillo)
Consiglieri assenti: 6 (Troisi - Cardillo Cupo - Forte Tania - Picano - Taddeo - Conte)
Voti favorevoli:
3 (Di Rocco - Riccardelli - Zangrillo)
Voti contrari:
15 ( Villa - Di Gabriele —Berna —Bianchini - Brongo - Capraro - Colella
- Costa - Forcina - Forte Gerardo - Lombardi - Martellucci Nardella - Papa - Sansivero)
Astenuti:
1 (Marciano)
ESITO VOTAZIONE: RESPINTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alle ore 20:30 del giorno 1° marzo 2019, dato atto che è terminata la discussione, e votazione, dei
singoli EMENDAMENTI dispone per il prosieguo dei lavori consiliari e, quindi, per la successiva
votazione delle singole proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, già esaminate in fase di
discussione generale.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
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IL PRESIDENTE DELCONSIGUO COMUNALE

IL sA ^ T

F.to Aw. Pasquale Di Gabriele

a/

o

C^NER^E

T'.to Aw. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs n.267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior
no g . c & -

r ì q . B allAlbo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Giancarlo GIONTA
Il Responsabile Amministrativo
F.to

Dott.ssa Ernestina Tagliatatela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art.134 D.Lgs n.267/2000)
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data
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del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.
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Il Segretario Generale
F.to Avv. Alessandro IZZI
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Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allAlbo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

i,_________

Il Segretario Generale
F.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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IL CONSIGLIO COM UNALE
Su proposta dell'Assessore al Bilancio,
Prem esso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la
Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
• con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di
entrate per effetto del richiamo esplicito delFart. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702,
art. 1, della Legge n. 147/2013;
Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 22 luglio 2014, con la quale è stata approvata la disciplina regolamentare
disciplinante l’applicazione della TARI;
Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l’art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano
finanziario e la prescritta relazione;
Visti, inoltre:
• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la copertura integrale dei còsti di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla nonnativa vigente;
• l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare, definite nelle com ponenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere
entro il termine fissato da norm e statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della
determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n.l4b del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinanti la
materia dei tributi e delle entrate correnti comunali ed in particolare il comma 1093 che ha disposto in attesa di
una revisione complessiva del D.P.R. 158/1999 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso D.P.R., in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50% al fine di evitare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, per evitare
cambiamenti troppo marcati del prelievo su alcune categorie;
Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti solidi urbani ha
predisposto il relativo Piano Finanziario, tenendo conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che
si prospettano per il 2019;
Dato atto che l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013, conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura
percentuale determinata dalla Provincia di Latina con Determinazione n. 830 del 19 ottobre 2018, nella misura
dell’1% sull’importo del Tributo;
Visto l’aggiornamento del Piano Industriale 2019, predisposto dal gestore del Servizio “ Formia Rifiuti Zero S.r.l.”,
acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 29 gennaio 2019 con il numero 4313, nonché l’aggiornamento del
Piano Industriale 2018, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15 febbraio 2018,

sulla base dei quali è stato elaborato il piano economico finanziario dell’esercizio 2019 e, conseguentemente, sono
state determinate le relative tariffe sia per le utenze domestiche e sia per le utenze non domestiche per l'anno 201 9;
Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto “Propos ta
di Deliberazione per l’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2019”;
Ritenuto di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento di cui alFallegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposti dal gestore, “Formia Rifiuti Zero S.r.l. ”,
contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, il cui am m ontare
complessivo è pari ad € 8.626.698,67, im porto che tiene conto di tutte le possibili spese connesse alla gestione dei
rifiuti, comprese quelle di amministrazione, accertamento e contenzioso; il suddetto importo rappresenta la base
per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019, in m odo da consentire la copertura
integrale dei costi.
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
,, rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D .L.
248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2019, suddivise tra utenze domestiche e utenze n o n
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, quale parte integrante;
Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi dell’articolo 34 della vigente regolamentazione in materia di TARI, le seguenti
scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2019:
— prima rata: 30 giugno 2019;
— seconda rata: 31 agosto 2019;
— terza rata: 31 ottobre 2019;
— quarta rata: 31 dicembre 2019;
— con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2019;
Richiamati:
— l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali”;
— l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.
Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norm e
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
— l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita
testualmente: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norm e statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvinone entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito
con decreto del Ministro dell'interno, d’intesa con il Ministero delT’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Atteso che con Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto l’ulteriore differimento
del termine per l’approvazione del bilancio 2019-2021 al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02/02/2019);
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinand la materia dei tributi e delle
entrate correnti comunali;
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L.
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall’art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n.
208/2015;
Dato atto che a norm a delPart. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.

Lgs.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Ritenuto di procedere all’approvazione per l'anno 2019 del piano economico finanziario, di cui all’allegato “A”,
predisposto sulla base delPaggiornamento del Piano industriale elaborato dal gestore del servizio, “Formia Rifiuti
Zero S.r.l.”, contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, il cui
ammontare complessivo è pari ad € 8.626.698,67, importo che tiene conto di tutte le possibili spese connesse alla
gestione dei rifiuti, comprese quelle di amministrazione, accertamento e contenzioso; il suddetto importo
rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019, in modo da consentire
la copertura integrale dei costi e, conseguentemente, le tariffe medesime, per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base dei costi del servizio di cui al citato piano economico finanziario di cui
all’allegato “B”;
DELIBERA
1) di approvare il Piano Econom ico Finanziario di cui ail’allegato “A” e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI)
relative all’anno 2019 di cui all’allegato “B” della presente deliberazione che ne fanno parte integrante, e
ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
3) di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Provincia di Latina, nella misura del 1% giusta Determinazione n. 830 del
19 ottobre 2018;
4) di allegare copia del predente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio 2019-2021, ai
sensi dell’art. 172, comma' 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) di trasmettere telemáticamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 8,
del D. Lgs. n. 23 del 2011, dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
6) con successiva votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CO M UNE DI FORM IA
(Provincia di Latina)
Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe TARI per l'anno 2019

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’articolo 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente
proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità ^qcnica esprime parere:

Q _£A

Formia,

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere: favorevole
Formia, 26 febbraio 2019
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1.

PREMESSA

Nel presente documento viene esplicitata l'ipotesi di Piano Industriale per l'esercizio 2019 (d'ora in
poi PI 2019), sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Formia Rifiuti Zero S.r.l.,
dando seguito a quanto deciso nel corso delle sedute assem bleai del 01 ottobre 2018 e del 28
novembre 2018 e dei successivi e diversi incontri interlocutori.
Questa proposta di Piano industriale, quindi, deve considerarsi quale aggiornamento del Piano
Industriale 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 15 febbraio 2018, secondo le
indicazioni ricevute dalla nuova Amministrazione Comunale; pertanto, per gli aspetti di carattere
generale attinenti i servizi già affidati e come svolti sinora, si rimanda al PI 2018.
Gli attuali aggiornamenti sono frutto del lavoro svolto dai settori tecnico e amministrativo della
Società i quali, nel recepire le indicazioni pervenute, hanno formulato le proposte relative al
miglioramento dei servizi già svolti nonché alla implementazione di nuove attività.
Come da indicazioni ricevute, il miglioramento dei servizi già svolti in forza del Capitolato
Prestazionale in vigore, ha ad oggetto:
1.
2.

Potenziamento del servizio di spazzamento e di diserbo
Attività di comunicazione diretta a supportare e coinvolgere maggiormente i cittadini nelle buone pratiche
legate alla sostenibilità urbana con particolare attenzione alla raccolta differenziata
3. Attività di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche cittadine
4. Potenziamento del servizio di accoglienza presso il centro di raccolta
5. Rideterminazione orari di apertura al pubblico degli Uffici della società e di accesso al numero verde;
6. Miglioramento servizio di ritiro a domicilio di pannolini e pannoioni
7. Rinforzo estivo: specifica in dettaglio delle attività e periodo di intervento, unità lavorative e mezzi da impiegare,
orario di lavoro e quant'altro Idem per periodo natalizio
8. Potenziamento e miglioramento della raccolta rifiuti presso le aree portuali di piazzale Vespucci e molo Azzurra
9. Potenziamento dotazione cestini gettacarte e per le deiezioni canine
10. Raccolta differenziata nel palazzo comunale e negli Uffici comunali decentrati
11. Miglioramento servizio di pulizia degli arenili pubblici

Quanto alle nuove attività, le stesse sono state suddivise in relazione alla competenza TARI.
Le nuove attività coperte da TARI consistono in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attività di vigilanza ecologica sul corretto conferimento dei rifiuti in collaborazione con il Comando di polizia
locale;
Raccolta ingombranti a domicilio, da estendere a tutta l'utenza cittadina;
Raccolta straordinaria nei diversi quartieri cittadini attraverso la promozione di programmate "domeniche
ecologiche
Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni;
Raccolta e smaltimento rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali ovvero abbandonati su strade e aree
pubbliche;
Raccolta e smaltimento amianto abbandonato su suolo pubblico;
Raccolta e smaltimento carogne di animali, diverse da cani e gatti, di competenza dell'ASL.
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I servizi di cui alle lettere a e b, saranno attivati alla scadenza di eventuali affidamenti in corso già disposti dal
competente servizio comunale.

Le nuove attività non coperte da TARI consistono in:
a-

bc-

Cura aree verdi pubbliche e aree attrezzate con giochi e arredo urbano, di cui all'elenco allegato. In particolare
dovrà essere assicurato: lo sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, la lavorazione del terreno
ed eventuali concimazioni, la cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi i, cura e manutenzione
dell'arredo esistente (panchine, cestini e quant'altro), manutenzione fioriere, manutenzione delle attrezzature
ludiche ubicate nei parchi gioco della città e nelle frazioni, apertura e chiusura,
Attività periodica di diserbo su strade ed aree pubbliche esterne all'area urbana e non comprese nel capitolato
prestazionale che regola le attività inerenti l'espletamento del servizio igiene urbana,
Pulizia e custodia dei bagni pubblici di Largo Paone e di via O. Spaventola, previa verifica dello stato degli
immobili.

E' stato trattato, altresì, il tema riguardante gli investimenti necessari per il completamento
dell'adeguamento funzionale del CCR, anche in funzione dell'avvenuta ammissione del Comune di
Formia al Contributo della Regione Lazio di cui al "Bando per la concessione di contributi finanziari
per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme
associative dei comuni".
Per ciascuna delle attività sopra elencate, saranno esposte le modalità di esecuzione, nonché le
necessarie dotazioni di risorse umane e strumentali e relativa valutazione economica.

2.

SITUAZIONE ATTUALE DEI SERVIZI E DELLE RISORSE IMPIEGATE

Ferma restante l'analisi compiuta nel progetto di PI 2018, la quale si deve intendere integralmente
qui riportata, si procede ora alla disamina della situazione attuale in relazione alla continuità dei
servizi svolti ed alle variazioni intervenute nei diversi settori e/o fattori produttivi aziendali - risorse
umane e strumentali - impiegati, per poi passare alla trattazione dei miglioramenti e delle
implementazioni di cui si è detto in premessa.

2.1 Attività affidate
I servizi affidati continuano ad essere rappresentati da:

-

Spazzamento stradale meccanico e manuale e decoro urbano

-

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

-

Disinfestazione e derattizzazione del territorio

-

Pulizia delle spiagge libere

Piano Industriale 2019

Si precisa, nel merito, che, benché prevista per il 2018, la rivisitazione del Capitolato prestazionale
originariamente sottoscritto con il Comune di Formia, necessaria per la ricognizione delle attività
già affidate alla FRZ e la conseguente migliore precisazione e delimitazione, non è ancora avvenuta,
nonostante le interlocuzioni avutesi con i competenti uffici comunali.

2.2 Organizzazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata
L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata continua ad essere suddivisa sulla base
dell'ideale frazionamento del territorio nelle due zone Mamurra, nella parte orientale del Comune,
e Cicerone, nella parte occidentale del Comune.

SUDDIVISIO NE DEL TERRITORIO NELLE DUE ZO N E DI R A C C O L T A

ZO N A C IC E R O N E
Comptnd* l'ovo Ovwvt dal tonttorio<4formio:
CosMon«. VVkìcio. fornito c«riirò. Moto, tanfo
»Aorta to Hoc». San Ptuko. San GiuHo •
Vio Af>pto loto Mopo*
(Urto a Vta ctmat fvcaipN - comando PoUo UroOctn]

Z O N A MAMURRA
Comprano» I tim i (il tonitono Formio:
Maronata. Irtvio. CaiMononifo. ScacctaoaBtrm.
Ho frnco. Acquatonpa Caitognmto. Ponmnmto. tmnltro.
Gianoto. Santo Janni • Vfo A&pio loto HapoU
ffìno o vio c$mQéfxjcafpti - PSOUSAJ

Per quanto attiene, invece, i servizi di spazzamento e decoro urbano, è stato elaborato apposito
piano che qui si intende integralmente richiamato, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto; tale piano recepisce le indicazioni formulate dalla Amministrazione Comunale in
relazione al grado di soddisfazione della stessa.
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2.3 Sede Operativa e Amministrativa
Le sedi operativa e amministrativa della Società sono localizzate presso la struttura comunale sita
in Via S. Maria Cerquito n. 2.
L'area è stata interessata, anche nel corso del 2018, da interventi resisi necessari per l'adeguamento
funzionale sia quale Centro Operativo di Servizio che per la funzione di Centro di Raccolta Comunale
dei Rifiuti, con particolare riferimento alla realizzazione del piazzale destinato al parcheggio degli
automezzi impiegati nei servizi svolti, come da progetto presentato dalla FRZ del quale il Comune di
Formia ha preso atto approvando l'attuale stato dei luoghi con Determinazione Dirigenziale n. 1101
del 23 ottobre 2018.
Con tale provvedimento, quindi, sono stati accolti tutti i lavori effettuati riconoscendone la
conformità alla normativa vigente.
Nel paragrafo relativo agli investimenti previsti, saranno analizzate le future opere di
completamento dell'intero intervento, con eventuale parziale copertura con il finanziamento di cui
al Bando regionale di cui in premessa.

2.4 Risorse Umane - Organigramma
L'attuale articolazione delle risorse umane aziendali, nel rispetto anche della normativa in vigore in
materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e di obblighi di prevenzione della
corruzione e di trasparenza (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), nonché della procedura per
la certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015, si riassume neN'organigramma sotto riportato,
approvato con determina dell'AU n. 21 del 21 settembre 2018:
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R. ROSSI

Come previsto, nel corso del 2018 si sono concluse le procedure per la selezione di personale da
assumere con contratto a tempo determinato, con la formazione di graduatorie dalle quali sono
state reclutate n. 4 unità operaie di 2° liv., 2 unità operaie di livello j ed 1 unità impiegata
amministrativa di 2° livello.
Tali unità, assunte con contratto della durata di 12 mesi, hanno consentito la parziale sostituzione
del personale in riduzione per intervenuti pensionamenti, licenziamenti, dimissioni, ecc., secondo
quanto previsto dal PI 2018 approvato dal C.C..
Quest'ultimo, peraltro, nonostante prevedesse la necessità di una pianta organica costituita da un
numero complessivo di 87 unità tra dipendenti FRZ (55 unità), personale distaccato dal Comune di
Formia (21 unità in servizio + 3 unità in sostituzione di pensionamenti) e personale in
somministrazione (in media 8 unità), in fase di approvazione assembleare, e successiva adozione del
PEF 2018 dal C.C., è stato rimodulato senza il reintegro delle 3 unità lavorative necessarie alla
sostituzione di altrettanti distaccati comunali pensionatisi nel corso del tempo.
Considerato, inoltre, l'intervenuto pensionamento nel mese di maggio 2018 di un ulteriore
dipendente distaccato dal Comune di Formia, nonché l'impiego di un numero medio di 9 unità in
somministrazione dedicati ai servizi di raccolta e igiene urbana, l'attuale pianta organica è così
composta:
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Livello

attualità

m ansione

azienda

operai 1° liv. A

2

operai

FRZ

operai 2° liv. A

35

operai

FRZ

operai 3° liv. A

6

autisti pat. C

FRZ

operai 4° liv. B

2

ispettore

FRZ

operai 4° liv. A

1

autisti pat. C

FRZ

impiegati 6° liv. B tempo det.

1

impiegati

FRZ

impiegati 7° liv. A tempo det.

1

impiegati

FRZ

impiegati 2° liv. B tempo det.

1

impiegati

FRZ

operai liv. J tempo det.

2

operai

FRZ

operai 2° liv. B tempo det.

4

operai

FRZ

operatore comunale 4° liv.

1

responsabile di cantiere

comune

operatori comunali 4° liv.

2

responsabili operativi

comune

operatori comunali 4° liv.

3

autisti pat. C

comune

operatori comunali 3° liv.

12

operatore

comune

comunali non idonei

2

segreteria / n.verde / front office

comune

operai somministrati 2° liv.

2

operai

interinali

operai somministrati 3° liv.

7

operai

interinali

Totale

84

Il tasso di assenza medio registratosi nell'anno 2018 è stato pari al 15,77%, il che significa che la
forza lavoro media corrisponde a n. 70,75 unità lavorative effettive.

2.5 Risorse Strumentali
In esito alla procedura aperta indetta per l'acquisito della flotta mezzi da sostituire ai veicoli detenuti in forza
di contratti di noleggio, conclusasi nel corso del primo semestre 2018 con l'aggiudicazione di tutti i lotti posti
a base di gara, l'attuale parco mezzi aziendale è così composto:
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N.

TAR G A

CATEGO RIA

A LIM EN TA ZIO N E

u so

conto terzi

1

CX972DM Trattore per semirimorchio - uso di terzi

gasolio

2

EK291DP

gasolio

Trattore per semirimorchio - uso di terzi

3 AD79340 Semirimorchio
4 FJ957SZ Autocarro per trasporto di cose - uso di terzi
5 BZ361SH Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi
6

BY717YA

7 EY785LX

conto terzi
conto terzi

gasolio

conto terzi

gasolio

conto terzi

Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

Autoveicolo per uso speciale i

gasolio

uso proprio

8

LTAA726

Macchina operatrice semovente

gasolio

conto terzi

9

ABJ213

macchina operatrice semovente

gasolio

uso proprio

10

FB675RC

Autocarro pertrasporto di cose - uso proprio

gasolio

uso proprio

11

FB676RC

Autocarro pertrasporto di cose - uso proprio

gasolio

uso proprio

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

FB677RC

Autocarro pertrasporto di cose - uso proprio

gasolio

uso proprio

FB678RC

Autocarro pertrasporto di cose -uso terzi

gasolio

uso proprio

FA188FA

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

EP032WS

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

EP034WS

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

EP078WS

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

ES914DK

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

BX665LS

Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

AA83104

Quadriciclo pertrasporto di cose-uso di terzi

benzina

conto terzi

LT077895

Triciclo pertrasporto di cose - uso di terzi

benzina

conto terzi

X79Y3R

Ciclomotore -uso proprio

benzina

uso proprio

AKR706

Autoveicolo per uso speciale

gasolio

conto terzi

AKR707

Autoveicolo per uso speciale

gasolio

conto terzi

AKR708

Autoveicolo per uso speciale

gasolio

conto terzi

gasolio

conto terzi

FN817HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi
FN816HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN840HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN841HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN842HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN843HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN844HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN883HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN884HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN885HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN886HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN887HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN888HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN889HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN890HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN891HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN892HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b/gp l

conto terzi

FN893HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN894HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b/gp l

conto terzi
conto terzi

FN895HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b/gp l

FN896HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN897HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b/gp l

conto terzi

FN898HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b/gp l

conto terzi

FN899HW Autocarro pertrasporto di cose - uso di terzi

b /gp l

conto terzi

FN908HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN909HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN910HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN911HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN912HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN913HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN914HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN915HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN916HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN917HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi

FN918HW Autoveicolo pertrasporto specifico - uso di terzi

gasolio

conto terzi
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Così come previsto nel PI 2018, tutti gli automezzi di nuova immatricolazione sono stati dotati del sistema di
rilevazione satellitare per la tracciabilità (GPS) e certificazione dei servizi, al fine della ottimizzazione del
servizio di raccolta dei rifiuti.
Agli automezzi sopraelencati, si aggiungono le attrezzature destinate alla realizzazione di attività di "cleaning"
urbano nonché alla intensificazione delle attività di spazzamento stradale, consistenti in una macchina
idropulitrice ad acqua surriscaldata ad alta pressione ed in una spazzatrice manuale elettrica, nonché un
transpallet ed un carrello elevatore della portata di 2000 kg impiegati per le attività di movimentazione merci
presso la sede operativa.

2.6 Produzione Rifiuti 2018

NOVEMBRE
DICBUBRE
TOTALE

RD

200301
484 740
408 980
463 422
468 1«
457 380

«0101
63 020
32 570
77 360
46 500
63 200

591 680
597 500
502 620
469 000
429 520
479 020
5.886.680
32,94%

62 960
82 060
67 800
74 74C
769.810
4,31%

200101
150102
89 320
0
55 890
0
88 420
73 680
107 600
93 500
118 960
100 880
102 460
100 600
86 600
1.112.650
6,23%

0
0.00%

130100
102370
89840
109 870
97 460
111 030

1500 7
126 280
£3 320
92 660
77 040
129 080

200100
360650
314 820
362 460
346 180
367 700

200303
10920
0
20280
8020
15540

170004
13 100
26 550
12 420
21 440
23 230

200307
39 980
36 160
57 000
37 900
50 300

200201
90 240
52 660
81 480
127140
87600

20010
6700
9320
7910
19460
24 180

200130
33 280
23 240
31 020
20 760
34 080

105 350
172 160
106 560
108 100
115 730
95 860
1.329.600
7,44%

108 080
200 460
99 220
101 560
84 420
126 080
1 316300
7,S3%

446 240
467 580
391 830
360 900
386 260
310 760
4.457.860
24,95%

18900
37500
25700
40300
45940
55360
289.4X
1.62%

19 980
26 030
22 440
25 820
24 530
264.730
1,48%

60 880
53 300
52 220
53 180
43 640
43 640
578.560
3,24%

84 730
67110
103620
96580
92280
88410
1.108.850
6,20%

8190
5390
7580
22830
21 900
16550
167.150
0,94%

33 720
34 660
29 000
36 200
41 040
32 820
387.500
2,17%

1
1

160103 200125 200121 200123 200135 200136 160001 206133 200134 200132 200126 200127 000310
0
0
760
150
3 740
4 990
1 710
0
0
0
443
0
1 145
228
4 020
0
300
0
0
3 600
810
0
175
0
J■
0
393
102
400
180
3 500
2420
•770
1EE
3120
300
180
2 020
2350
1 280
222
231
597
84
320
130
7 240
5600
1 350
2860
3960
420
3 320
4 690
5 100
468
2042
1EC
220
210
5 600
5200
220 2 500
1 528
4 760
630
4 963
2955
600
3240
310
210
4 520
2 428
1 765
314
1 710
145
3700
630
170
7 160
5175
2370
465
1 921
242
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Rinviando al PI 2018 per l'analisi dei dati relativi al triennio 2015-2017, la produzione dei rifiuti fino
a tutto il 31/12/2018, dato ultimo validato, è esposta nella seguente tabella:

200140

.

1 435 766
1 142 993
1 412 892
1 354 104
1 485 560
1 654 360
1 863 001
1 538 368
1 510 256
1 476 783
1 442 288
17.870.718
100.00%

67/36%

Come evidenziato, il tasso percentuale di raccolta differenziata determinato ai sensi della D.G.R.
Lazio n. 501/2016, corrisponde al 67,06%.
La riduzione del dato percentuale di raccolta differenziata, rispetto all'anno precedente, è
influenzata negativamente dai crescenti fenomeni di abbandono di rifiuti urbani indifferenziati nel
territorio comunale.
In previsione del ricorso alla videosorveglianza ed agli ispettori ambientali per il contrasto del
fenomeno, si può ipotizzare il miglioramento del dato per il 2019.
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3.

PROGETTO DI PIANO INDUSTRIALE 2019

Ferma restante l'esecuzione dei servizi così come previsti dal Capitolato Prestazionale attualmente
in essere con il Comune di Formia, per la descrizione dei quali si rimanda al PI 21018, le linee guida
ispiratrici del PI 2019 sono rappresentate dal miglioramento dei servizi già svolti nonché dalla
implementazione di nuove attività come già illustrato in premessa.

3.1 Miglioramento dei servizi svolti
I miglioramenti previsti nello svolgimento dei servizi affidati riguardano i punti di seguito descritti.
3.1.1 Potenziamento del servizio di decoro urbano e di diserbo
L'attuale svolgimento del servizio di decoro urbano e diserbo risente fortemente di una
doppia carenza legata al ridotto numero di persone attualmente impiegate
(complessivamente 19 unità) rispetto alle reali necessità ed alle condizioni operative
degli addetti, visto che al servizio vengono destinati coloro che presentano limitazioni
nella operatività.
Benché nel corso del 2018 il servizio sia stato già oggetto di ottimizzazione mediante
l'impiego di n. 3 spazzatrici stradali, di n. 1 spazzatrice manuale e di n. 1 macchina
idropulitrice ad acqua surriscaldata ad alta pressione, i risultati non possono definirsi
pienamente soddisfacenti a causa delle sopraindicate criticità.
Pertanto, un ulteriore miglioramento nello svolgimento dei detti servizi può ottenersi
esclusivamente mediante l'integrazione di ulteriori 6 unità operative delle quali 2 di 2°
livello e 4 di livello Junior da destinare alle attività di decoro urbano (di cui n. 3 unità allo
spazzamento manuale e n. 3 unità al diserbo delle aree oggetto di spazzamento).
Nel complesso, dunque, delle persone da impiegare nel corso del 2019, la pianta organica
della FRZ sarà composta da n. 90 unità lavorative in luogo delle n. 84 previste dal PI 2018.
Circa l'impiego di mezzi e attrezzature, si prevede di ottimizzare le attuali risorse senza
aggravio di spesa.

3.1.2 Attività di comunicazione diretta a supportare e coinvolgere maggiormente i cittadini
nelle buone pratiche legate alla sostenibilità urbana con particolare attenzione alla raccolta
differenziata
Nel corso del 2018 è stata posta in essere una importante campagna di comunicazione,
grazie anche al co-finanziamento delle attività ottenuto in seguito alla partecipazione al
bando CONAI per le attività di comunicazione locale 2017. In applicazione del progetto
presentato a tal fine, sono state interessate le diverse fasce di utenza del Comune di
Formia (cittadini residenti, turisti, scuole, esercizi ricettivo-commerciali, operatori
balneari, ecc.) attraverso l'organizzazione di incontri pubblici con le associazioni di
categoria e con l'utenza in ambito di quartiere/condominio, distribuzione di materiale
informativo quali brochure e nuovi calendari di conferimento,

la partecipazione al

concorso a premi di rilevanza nazionale "Bravi e Grazie", la realizzazione di uno stand
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didattico interattivo rappresentante il ciclo di vita della carta con finalità informative ed
educative per gli studenti, il rifacimento del sito internet istituzionale, ecc..
Per il 2019 saranno riproposte le medesime attività nell'ambito della spesa prevista dal
Contratto prestazionale in essere, il cui costo è compreso nel risorse finanziarie a
disposizione sotto la voce "Sacchi RD+contenitori+comunicazione".

3.1.3 Attività di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione
con le istituzioni scolastiche cittadine
Già nel corso del 2018 le scuole del Comune di Formia sono state coinvolte in progetti di
comunicazione ed informazione sui temi della raccolta differenziata, quale l'iniziativa di
adesione alla SERR 2018 "Compostiamoci bene" consultabile al link www.envi.info/serr2018 svoltasi con il patrocinio del Comune di Formia.
Nel 2019 si prevedono attività ulteriori, che comprenderanno anche l'impiego dello
stand didattico interattivo rappresentante il ciclo di vita della carta, il quale sarà
periodicamente itinerante nei diversi plessi scolastici presenti sul territorio.
Il costo di tali azioni rientra nelle previsioni di spesa di cui al budget aziendale alla voce
"Sacchi RD+contenitori+comunicazione".

3.1.4 Potenziamento del servizio di accoglienza presso il centro di raccolta
Il servizio di accoglienza presso il CCR, destinato al conferimento da parte dell'utenza dei
rifiuti, è stato già disciplinato dalla Determina Dirigenziale n. 1101 del 23 ottobre 2018,
la quale ha previsto modalità e orari di conferimento ed a cui si rimanda.
Il miglioramento possibile potrebbe essere rappresentato daN'ampliamento degli orari
di conferimento di 30 minuti rispetto agli attuali orari.
Tale maggiore orario può essere fatto rientrare in una ottimizzazione dei programmi di
lavoro del personale senza incidere sul costo dello stesso.

3.1.5. Rideterminazione orari di apertura al pubblico degli Uffici della società e di accesso al
numero verde
L'attuale orario di apertura al pubblico degli Uffici siti presso la sede operativa della FRZ
- nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - è stato definito in
funzione del fatto che, trattandosi di un "cantiere di lavoro” e pertanto soggetto alla
normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, l'area non può essere resa liberamente accessibile al
pubblico negli orari mattutini per le interferenze rivenienti dalla movimentazione di
mezzi e personale aziendale.
Non possono essere previsti, pertanto, ampliamenti dei suddetti orari.
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Quanto all'accesso al numero verde, attualmente possibile tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel 2019 l'orario sarà esteso anche alla giornata del
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; sarà, inoltre, reso disponibile un servizio integrativo
di segreteria telefonica da cui il personale addetto provvederà alla raccolta ed allo
smistamento delle informazioni ai reparti operativi.

3.1.6 Miglioramento servizio conferimento di pannolini e pannoioni
Attualmente il servizio viene garantito nei giorni di martedì (zona Cicerone) e venerdì
(zona Mamurra), in aggiunta ai servizi di ritiro delle frazioni previste, nelle zone indicate,
dai relativi calendari di raccolta, mediante l'impiego di una unità operativa dedicata.
Margini di miglioramento potranno derivare dalla possibilità, per l'utente, di usufruire
delle isole ecologiche informatizzate da installare nelle aree portuali, di cui si dirà al
successivo punto 3.1.8, mediante il conferimento dei pannolini e pannoioni attraverso
un sistema di identificazione dell'utenza con badge. Tale soluzione consentirà all'utenza
di poter utilizzare e predette isole in qualsiasi orario/giorno della settimana, ad
integrazione dell'attuale sistema di raccolta dei pannolini/pannoloni.

3.1.7 Rinforzo estivo: specifica in dettaglio delle attività e periodo di intervento, unità
lavorative e mezzi da impiegare, orario di lavoro e quant'altro. Idem per periodo natalizio
Dall'esperienza maturata nel corso degli anni, e in particolare nel 2018, e dalle specifiche
esigenze espresse dalla attuale Amministrazione Comunale, che ha rappresentato
criticità evidenziatesi nelle fasce orarie serali e notturne nelle zone ad alta affluenza
turistica (Vindicio, Gianola e Formia centro, sede della c.d. "movida"), si ritiene di
specificare meglio le modalità di svolgimento dei servizi come di seguito riportato:
- impiego di n. 3 unità lavorative di 2° liv. (delle quali n. 2 destinate ai servizi ordinari e
n. 1 alle sostituzioni perturnazioni), ciascuna dotata di n. 1 vasca ribaltabile e annesse
attrezzature, da impiegare come di seguito:
o Frequenza del servizio: 7/7
o Orari di servizio: dalle ore 15.00 alle ore 21.00
o Periodo estivo: dal 01 luglio al 31 agosto
o Periodo festivo: dal 08 dicembre al 07 gennaio e nella settimana pasquale
Quanto alle unità lavorative da impiegare, le stesse rientreranno nella dotazione
organica media di 90 unità (da intendersi al lordo delle assenze) impiegate nella
esecuzione della totalità dei servizi secondo la distribuzione interna in turni di lavoro del
personale.
Circa l'impiego di mezzi e attrezzature, si prevede di ottimizzare le attuali risorse senza
aggravio di spesa.
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3.1.8 Potenziamento e miglioramento della raccolta rifiuti presso le aree portuali di piazzale
Vespucci e molo Azzurra
Attualmente, le aree portuali sono servite dalla FRZ mediante un servizio di raccolta dei
rifiuti provenienti dalle navi adibite al trasporto passeggeri presso la banchina del porto
Molo Azzurra.
Il miglioramento previsto consisterà nella realizzazione di n. 2 isole ecologiche
informatizzate da installare in prossimità di siti da concordare con l'Amministrazione
Comunale, di concerto con la Capitaneria di Porto.
Per quanto attiene, invece, la raccolta dei rifiuti provenienti dai pescherecci, con
particolare riguardo agli olii minerali esausti, attualmente non raccolti dalla FRZ in
quanto il servizio non è previsto dal capitolato prestazionale in essere, sono intercorsi
incontri con gli Uffici Comunali, la Capitaneria di Porto ed i pescatori per la ricerca di
soluzioni alternative al conferimento presso i contenitori dedicati siti sulla banchina dei
porti Molo Azzurra e Molo Vespucci. Da tali incontri sono scaturite proposte in merito ad
un servizio dedicato di raccolta presso i singoli pescherecci con cadenza quindicinale.
Tale servizio sarà garantito nell'ambito dell'attuale impiego di risorse umane per lo
svolgimento dei normali servizi di raccolta.
Il costo di investimento per la realizzazione delle isole è stato stimato in complessivi Euro
70.000,00 ammortizzabili in 5 anni ed imputati per Euro 14.000,00 per ciascun esercizio.
Come di seguito riportato:

Attrezzatura
Isola Informatizzata

Costo U.
35.000,00

unità Importo -1.
2,00 70.000,00

amm
5,00

costo
14.000,00

Le stesse verranno utilizzate anche per la raccolta integrativa di pannolini/pannoloni,
come detto al punto 3.1.6.
3.1.9 Potenziamento dotazione cestini gettacarte e per le deiezioni canine
Nel corso del 2018, in continuità di quanto operato nel corso del 2017, sono stati
installati ulteriori 40 cestini gettacarte circa, in sostituzione di altrettanti già presenti sul
territorio comunale, ormai inutilizzabili.
Per il 2019 si prevede la completa dotazione in tutto il territorio del Comune di Formia,
con la installazione di altri 20 cestini gettacarte.
Per quanto attiene la raccolta delle deiezioni canine, la FRZ ha provveduto nel corso del
2018 all'acquisto n. 10 contenitori, da integrare alla dotazione già presente sul territorio
comunale, per la cui installazione sono intercorsi diversi incontri con gli Uffici Comunali
per la individuazione dei punti di installazione, che si prevede di concludere entro la fine
del 2018.
Il relativo costo rientra nelle previsioni di spesa di cui al budget aziendale alla voce
"Sacchi RD+contenitori+comunicazione".
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3.1.10 Raccolta differenziata nel palazzo comunale e negli Uffici comunali decentrati
La FRZ ha già provveduto, in via sperimentale, alla fornitura di n. 6 contenitori per la
raccolta differenziata in cartone riciclato presso gli Uffici del Sindaco.
Per il 2019 si prevede la fornitura a tutti gli Uffici comunali di ulteriori n. 100 contenitori,
da personalizzare con lo stemma del Comune di Formia e della Formia Rifiuti Zero S.r.l.,
oltre alla indicazione dei diversi materiali cui saranno destinati.
Il servizio avverrà mediante il ritiro ai piani terra presso le varie sedi comunali nei giorni
di raccolta previsti dal calendario vigente.
Il relativo costo rientra nelle previsioni di spesa di cui al budget aziendale alla voce
"Sacchi RD+contenitori+comunicazione".

3.1.11 Miglioramento servizio di pulizia degli arenili pubblici
Il servizio di pulizia degli arenili, che non rientra nell'ambito dei servizi soggetti a TARI, è
regolato dalla Determina Dirigenziale n. 66 del 15 giugno 2016, la quale prevede a carico
della FRZ la pulizia dei litorali di levante e di ponente nei tratti liberi.
Nel corso della stagione estiva 2018, in aggiunta a quelle previste, la FRZ ha già garantito
il servizio di pulizia anche delle spiagge non affidate, benché destinate ad essere date in
concessione.
Per il 2019 si prevede la prosecuzione nello svolgimento del servizio di pulizia anche delle
spiagge che non dovessero essere date in concessione ad operatori balneari, benché
previsto.
Si ritiene che in merito al presente punto è indifferibile un confronto tecnico con
l'Amministrazione Comunale e i diversi uffici comunali interessati, poiché rispetto alla
previsioni iniziali ogni anno si presentano difficoltà operative, ad esempio la mancata
assegnazioni di alcuni lotti, pulizia di alcune aree non in concessione, etc.

3.2 Nuove attività in ambito TARI
Le nuove attività proposte, non rientranti nell'ambito di copertura TARI, vengono di seguito
descritte.
3.2.1 Attività di vigilanza ecologica sul corretto conferimento dei rifiuti in collaborazione
con il Comando di polizia locale
L'amministrazione Comunale di Formia ha approvato il Protocollo di Intesa per la
istituzione della figura di "ispettore ambientale" affidando le relative competenze al
personale in servizio presso la FRZ, da sottoporre ad idonea formazione, da delegare ad
idoneo ente di formazione a cura della Società.
La FRZ ha formulato richiesta alla competente Direzione Regionale della Formazione in
merito alla eventuale attivazione di corsi quali quello descritto, con esito negativo in
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quanto l'ente interpellato ha demandato alla Direzione Regionale Rifiuti, cui compete la
disciplina della gestione dei rifiuti.
Nello stesso tempo, medesima richiesta è stata rivolta ad enti di formazione privata;
tuttavia, trattandosi di una figura dotata di competenze di carattere pubblicistico, si
rimane in attesa del riscontro da parte della Regione Lazio, Direzione Rifiuti.
Il relativo costo rientra nelle previsioni di spesa di cui al budget aziendale, nell'ambito
della formazione del personale.

3.2.2 Raccolta ingombranti a domicilio, da estendere a tutta l'utenza cittadina
Attualmente, il servizio viene erogato esclusivamente alla fascia di utenza con età
anagrafica superiore ai 75 anni.
Tale impostazione rimane ferma anche per l'anno 2019, in seguito alle indicazioni
scaturite dal confronto con l'Amministrazione Comunale, la quale ritiene sufficiente
l'integrazione di detto servizio con l'istituzione delle "domeniche ecologiche" di cui si
dirà al punto 3.2.3.
3.2.3 Raccolta straordinaria nei diversi quartieri cittadini attraverso la promozione di
programmate "domeniche ecologiche"
Per il 2019 si prevede l'istituzione del servizio per n. 12 giornate secondo le seguenti
modalità:
- Personale impiegato: 2 unità
- Frequenza: 1/30
- Orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- Località: a rotazione su tutto il territorio comunale
Circa l'impiego di personale, mezzi e attrezzature, si prevede di ottimizzare le attuali
risorse senza aggravio di spesa.

3.2.4 Completamento distribuzione contenitori e adeguamento PAYT (tassa puntuale).
In aggiunta alle richieste formulate daN'Amministrazione Comunale, si ritiene di proporre
per il 2019 l'avvio delle procedure necessarie per l'applicazione della tariffa puntuale
(TARIP) ai sensi del Decreto del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 20 aprile 2017.
L'attuale dotazione di contenitori comincia ad essere piuttosto datata nonostante le
immissioni di nuovi contenitori che si effettuano ogni anno. Tali sostituzioni, peraltro,
non forniscono un impatto visivo e comunicativo ottimale.
Per le utenze domestiche non condominiali viene utilizzato il contenitore verde sia per il
vetro che per l'indifferenziato.
Ovviamente i vecchi contenitori non consentono i sistemi di tariffazione o tassazione
puntuale.
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Occorrerà, dunque, sostituire tutti i contenitori più vetusti (tutti tranne la carta, cioè oltre
l'indifferenziato, anche il vetro e l'organico), con contenitori nuovi, migliori
nell'ergonomia (mastelli, impilabili etc.), il cui costo di investimento è stato stimato in
complessivi Euro 790.250,00 ammortizzabili in 5 anni ed imputati per Euro 158.050,00
per ciascun esercizio, come di seguito riportato:
numero

n° contenitori/ut

distrib iniziai com

21.000,00

utenze dom

18.500,00

3,00
3,00

valore

investim ento

ammortamento

€

1,50

€

31.500,00

€

7,50

€

416.250,00

utenze nn dom

2.500,00

€

25,00

€

187.500,00

antenne mezzo

30,00

€

4.500,00

€

135.000,00

software lettura

1,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

790.250,00

€

158.050,00

Nella tabella di cui sopra è contabilizzata la distribuzione dei contenitori e l'abbinamento
di questi con l'utenza (inizializzando il transponder) ma non sono contabilizzati i costi di
bonifica della banca dati. Non sono contabilizzati, altresì, i costi dei contenitori
sottolavello da litri che non si intende re-distribuire a tutta l'utenza ma solo a chi ne farà
richiesta, così come non sono inclusi i costi finanziari dell'operazione. Tali costi potranno
eventualmente essere coperti con i ribassi di gara.

3.2.5 Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni
Dai dati assunti presso gli Uffici Comunali, si prevede che l'esecuzione del servizio per il
2019, attualmente svolto mediante affidamento a ditte specializzate da parte del
Comune di Formia, sarà effettuato da FRZ, alla scadenza degli affidamenti in corso, con
le seguenti modalità:
- Frequenza: a richiesta del competente Ufficio Comunale;
- Modalità di raccolta: conferimento da parte degli operatori cimiteriali in cassone
scarrabile reso disponibile presso la struttura cimiteriali;
- Modalità di smaltimento: conferimento presso impianti autorizzati.

3.2.6 Raccolta e smaltimento rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali ovvero
abbandonati su strade e aree pubbliche
Come sopra, alla scadenza di eventuali affidamenti in corso già disposti dai competenti
Uffici Comunali, il servizio presso i cimiteri sarà eseguito dalla FRZ con le seguenti
modalità:
- Frequenza: a richiesta del competente Ufficio Comunale;
- Modalità di raccolta: conferimento da parte degli operatori cimiteriali in cassone
scarrabile reso disponibile presso la struttura cimiteriali;
- Modalità di smaltimento: conferimento presso impianti autorizzati.
Per gli abbandoni su strade e aree pubbliche, il servizio sarà svolto con le seguenti
modalità:
- Frequenza: a richiesta del competente Ufficio Comunale;
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Modalità di raccolta: previa caratterizzazione del rifiuto, si provvederà alla bonifica
delle aree;
Modalità di smaltimento: conferimento presso impianti autorizzati.

3.2.7 Raccolta e smaltimento amianto abbandonato su suolo pubblico
Per lo svolgimento di questa attività, è necessaria la preventiva autorizzazione al sub
appalto da parte deN'Amministrazione Comunale, trattandosi di attività sottoposta a
specifiche autorizzazioni.
Le modalità di esecuzione saranno le seguenti:
- Frequenza: a richiesta del competente Ufficio Comunale;
- Modalità di raccolta: secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
gestione di rifiuti in amianto;
- Modalità di smaltimento: conferimento presso impianti autorizzati da parte di ditta
specializzata.

3.2.8 Raccolta e smaltimento carogne di animali, diverse da cani e gatti, di competenza
dell'ASL
Il servizio, soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa da parte della ASL, sarà
svolto, previa autorizzazione al sub-appalto a ditta specializzata, con le seguenti
modalità:
- Frequenza: a richiesta del competente Ufficio Comunale;
- Modalità di raccolta: secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
gestione di rifiuti "carogne di animali";
- Modalità di smaltimento: conferimento presso impianti autorizzati da parte di ditta
specializzata.

Dai dati assunti presso gli uffici comunali è possibile prevedere, per i punti 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.8,
un costo annuo di Euro 25.000,00 che sarà tuttavia rendicontato a misura, secondo gli effettivi costi
sostenuti dalla Società.

3.3 Nuove attività non in ambito TARI
Le nuove attività, non coperte da TARI, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di indicare
quali possibili nuovi servizi da affidare alla FRZ, consistenti in:
-

Cura aree verdi pubbliche e aree attrezzate con giochi e arredo urbano, di cui all'elenco
allegato. In particolare dovrà essere assicurato: lo sfalcio periodico dei prati e relativo
conferimento dei rifiuti, la lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, la cura e
sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione dell'arredo
esistente (panchine, cestini e quant'altro), manutenzione fioriere, manutenzione delle
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-

-

attrezzature ludiche ubicate nei parchi gioco della città e nelle frazioni, apertura e
chiusura;
Attività periodica di diserbo su strade ed aree pubbliche esterne all'area urbana e non
comprese nel capitolato prestazionale che regola le attività inerenti l'espletamento del
servizio igiene urbana;
Pulizia e custodia dei bagni pubblici di Largo Paone e di via 0 . Spaventola, previa
verifica dello stato degli immobili;

dalle interlocuzioni avutesi, la stessa Amministrazione ha ritenuto di non affidarle alla FRZ.

3.4

Investimenti Sede Operativa e Amministrativa

Relativamente agli investimenti operati nel corso del 2018, per i quali nel PI 2018 era stata ipotizzata
una spesa complessiva di Euro 200.000,00 da ammortizzare in 5 anni (Euro 40.000,00/anno) per "gli
interventi previsti in funzione delle prescrizioni ricevute dalla ASL attinenti la pavimentazione, la
regimentazione delle acque e all'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui", è opportuno
precisare quanto segue.
Per gli interventi sinora eseguiti, i quali si sono limitati alla realizzazione del solo piazzale e relativa
regimentazione delle acque, che si ricorda essere stata oggetto di prescrizione indifferibile da parte
della ASL ai fini dell'util¡zzo dei luoghi, sono stati complessivamente spesi Euro 114.595,16 (con una
quota di ammortamento annua pari ad Euro 22.919,00) di cui:
-

Euro
Euro
Euro
Euro

94.275,10 per lavori di pavimentazione;
6.180,06 per direzione e coordinamento lavori;
10.400,00 per realizzazione e posa in opera di barriere di protezione;
3.740,00 per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale.

In merito, invece, all'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui, essendo andate deserte
le procedure avviate per l'affidamento della fornitura di un nuovo impianto in sostituzione e/o
integrazione di quello esistente, l'intervento programmato non è stato posto in essere.
Sul tema si fa presente che, essendo stato posto il diniego da parte della Provincia di Latina al
rinnovo della autorizzazione in capo al Comune di Formia a far data dal 10 settembre 2018, con la
contestuale richiesta alla FRZ di presentare una nuova domanda di autorizzazione, per la quale è
stato incaricato un tecnico abilitato, nelle more si è provveduto al ripristino della funzionalità
dell'impianto esistente nonché allo smaltimento dei reflui prodotti aN'interno del CCR, impiegando,
per la copertura dei relativi costi, la rimanente quota di ammortamento prevista ma non utilizzata
per i lavori di cui si è detto, per Euro 17.081,00 (Euro 40.000,00 - Euro 22.919,00).
Quanto agli interventi da realizzare nel corso del 2019, oltre al completamento dei lavori di
adeguamento dell'impianto di depurazione per un costo stimato di circa Euro 93.000,00, va
annoverato innanzitutto l'adeguamento delle strutture e dell'impianto antincendio esistente al
D.P.R. 151/2011, oggetto di rilievo da parte dell'A.G., per il quale è stato presentato al Comune di
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Forma apposito progetto ai fini delle relative autorizzazioni. La stima dei costi dell'intervento
ammonta a complessivi Euro 113.192,90, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109
del 05.12.2018, di cui:
-

Euro 84.387,33 per lavori;
Euro 28.805,57 per somme a disposizione per progettazione, direzione e
coordinamento lavori.

Il complesso delle spese necessarie per le opere di adeguamento del CCR, possono dunque così
riassumersi:
-

realizzazione piazzale: Euro 114.595,16
adeguamento impianto di depurazione: Euro 93.000,00
adeguamento strutture e impianto antincendio: Euro 113.192,90

per un importo complessivo di Euro 320.788,06, che sarà in parte finanziato dal Comune di Formia
a valere sul contributo regionale per l'adeguamento del CCR, e per la restante parte ammortizzato
in 5 anni per una quota di ammortamento presumibilmente prevista in Euro 51.000,00.
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4. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2019
Di seguito saranno esposti i costi aziendali inerenti i servizi svolti in aderenza al Contratto
prestazionale in vigore ed al PI 2018, nonché in risposta alle richieste deN'Amministrazione
Comunale per il miglioramento e/o integrazione degli stessi, come meglio dettagliato nei paragrafi
precedenti.

4.1 Risorse strumentali 2019 (Spesa mezzi + costi di gestione annui)
L'attuale dotazione di risorse strumentali, rappresentata da n. 60 automezzi come sopra elencati,
nonché dalle descritte attrezzature impiegate nelle attività di decoro urbano e/o movimentazioni
dei materiali, risulta sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi previsti dal capitolato
prestazionale in essere.
Il relativo costo, in riduzione rispetto al 2018, beneficia del fatto che l'intera flotta mezzi è di
proprietà della FRZ, essendo cessati tutti i contratti di noleggio in essere nel corso del 2018.

4.2 Sacchi RD + Contenitori + Comunicazione
La spesa prevista per il 2019, in funzione dell'investimento necessario alla sostituzione del parco
contenitori, quantificata a parte, è stata stimata in riduzione rispetto all'anno precedente, per
complessivi Euro 160.000,00, stimando di contenere in essa gli acquisti previsti per le dotazioni di
sacchi da distribuire all'utenza, nonché per le attività di comunicazione all'utenza.

4.3 Sostituzione contenitori
E' stato stimato, per la sostituzione del parco contenitori in dotazione all'utenza, in vista
dell'applicazione della TARIP a partire dall'anno 2020, così come stabilito dalla Regione Lazio, un
costo annuo pari ad Euro 158.050,00 come dettagliatamente riportato nel relativo paragrafo.

4.4 Isole ecologiche aree portuali e pannolini/pannoloni
Per la realizzazione delle isole ecologiche di cui si è detto sopra per il potenziamento del servizio di
raccolta presso le aree portuali, ad integrazione anche del servizio di raccolta di
pannolini/pannoloni, si è stimato un costo annuo di Euro 14.000,00.

4.5 Risorse umane 2019 - Pianta organica (Costo del personale FRZ)
L'evoluzione della normativa in materia di reclutamento di personale, conclusasi con l'approvazione
della L. n. 96 del 9 agosto 2018 (di conversione del c.d. decreto dignità), ha comportato una
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inversione di tendenza circa le modalità di reclutamento di personale applicabili dalle società a
controllo pubblico qual è la FRZ.
Allo stato, benché dalle ultime procedure di selezione, conclusesi nel mese di febbraio 2018, siano
derivate graduatorie di merito della durata prevista di 36 mesi, e dalle quali sono state sinora attinte
7 persone, i contratti di queste ultime, della durata di 12 mesi, non potranno essere rinnovati; per
cui, per rispondere alle immediate esigenze aziendali, si procederà facendo scorrere le dette
graduatorie con assunzioni con contratti a tempo determinato della durata di 12 mesi per ciascuna
unità, cessando il ricorso alla somministrazione.
Nel contempo, saranno avviate procedure di selezione di personale a tempo indeterminato per la
copertura delle posizioni necessarie, sulla base delle indicazioni ricevute dal Socio.
Conseguentemente, in funzione delle necessità previste per lo svolgimento in maniera ottimale dei
servizi istituzionali come attualmente regolati dal Capitolato prestazionale in essere, la pianta
organica prevista per il 2019 è così composta:

Livello

Unità

m ansione

azienda

operai 1° liv. A

2

operai

FRZ

operai 2° liv. A

35

operai

FRZ

operai 3° liv. A

6

autisti pat. C

FRZ

operai 4° liv. B

2

ispettore

FRZ

operai 4° liv. A

1

autisti pat. C

FRZ

impiegati 6° liv. B tempo det.

1

impiegati

FRZ

impiegati 7° liv. A tempo det.

1

impiegati

FRZ

impiegati 2° liv. B tempo det.

1

impiegati

FRZ

operai liv. J tempo det.

2

operai

FRZ

operai 2° liv. B tempo det.

4

operai

FRZ

operatore comunale 4° liv.

1

responsabile di cantiere

comune

operatori comunali 4° liv.

2

responsabili operativi

comune

operatori comunali 4° liv.

2

autisti pat. C

comune

operatori comunali 3° liv.

12

operatore

comune

comunali non idonei

2

segreteria / n.verde / front office

comune

operai liv. j tempo det.

3

operai

FRZ

operai 2° liv. tempo det.

7

operai

FRZ

operai 2° liv. tempo det.
ottimizzazione decoro urbano

6

operai

FRZ

Totale

90

Il costo del personale tiene conto dell'aumento di ulteriori n. 6 unità operative per l'ottimizzazione
dei servizi svolti, con particolare riguardo al decoro urbano, e così per complessive n. 90 unità
impiegate in luogo delle n. 84 di cui al PI 2018, per un importo di Euro 3.108.925,04.
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4.6 Costo smaltimenti/trattamenti rifiuti
Nel corso del 2018 si è assistito ad una notevole fluttuazione in aumento delle tariffe di
smaltimento/trattamento dei rifiuti, così come rappresentato nell'assemblea dei soci del 01 ottobre
2018, dovuta essenzialmente alla carenza delle strutture impiantistiche che possono ricevere in
modo costante la produzione dei rifiuti del Comune di Formia. Tale situazione ha riguardato, in
particolare, le frazioni umido/organico e plastica/metalli, nonché da ultimo la frazione secca
residua, oggetto di ulteriore revisione tariffaria in aumento operata dalla Regione Lazio con
Determinazione G17727 del 28.12.2018, con effetto retroattivo a far data dal 15.06.2018.
Inoltre, gli attuali fornitori continuano a far pervenire richieste di adeguamenti tariffari in crescita.
La FRZ ha, comunque, avviato le procedure di gara per il tramite della CUC dei Comuni di Formia,
Gaeta e Minturno, cui aderisce, per la ricerca delle migliori condizioni tariffarie.
Si prevede, dunque, per il 2019, un aumento dei costi complessivi di smaltimento/trattamento dei
rifiuti.

4.7 Raccolta cimiteriale, amianto, carcasse
Per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi di raccolta dei rifiuti cimiteriali, degli abbandoni di amianto
e delle carcasse di animali, è stato stimato un costo complessivo annuo di Euro 25.000,00 che
tuttavia sarà rendicontato a misura e riconosciuto dal Comune di Formia per gli importi
corrispondenti agli effettivi costi sostenuti dalla Società.

4.8 Spese generali
Le spese generali che si prevede di sostenere nel 2019, che comprendono anche gli ammortamenti
fatta eccezione per quelli relativi agli automezzi - compresi nella apposita voce di costo - e per i
lavori di adeguamento del CCR, risultano invariate rispetto al 2018.

4.9 Costi della sicurezza
I costi della sicurezza inerenti la formazione del personale e le visite mediche previsti per il 2019,
come previsto dal D.Lgs. 81/2008, non rientranti nella specifica voce di costo del personale, risultano
invariati rispetto al 2018.

4.10 Quota amm.to lavori CCR
Per l'illustrazione di questa specifica voce di costo, pari ad Euro 51.000,00, si rimanda a quanto detto
nel relativo paragrafo.
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4.11 Imposte (IRES e IRAP)
Il valore delle imposte è stato stimato sulla base dei valori dei precedenti esercizi.

4.12 Ricavi
In merito alla previsione dei ricavi ottenibili dalla cessione delle frazioni di rifiuto differenziato, sulla
base di risultati raggiunti ed in relazione ai prezzi praticati dai diversi Consorzi di filiera, previsti
dall'Accordo Quadro ANCI-Conai, si è stimato un introito complessivo di Euro 370.000,00 con un
aumento di Euro 14.384,28 rispetto a quanto previsto per gli esercizi 2017 e 2018.
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4.13 Quadro economico riassuntivo
Il quadro economico è così definito:
PI 2019

RICAVI
a

Incassi cessione materiali
TOTALE

€
€

COSTI
1
2
2 BIS
2 TER
3

4
4 TER
5
6
7
8

Spesa mezzi + costi di gestione annui
Sacchi RD+contenitori+comunicazione
Sostituzione contenitori
Isole ecologiche aree portuali e pannolini
Costo del personale FRZ (no personale comunale in
distacco)
3.1 FTU (FISE+Com.+Int.)

370.000,00
370.000,00
PI 2019

€ 1.251.413,50
€
€
€

160.000,00
158.050,00
14.000,00

€ 3.108.925,04
71+19=90

Costo smaltimenti/trattamenti

€ 2.063.099,38

Raccolta rifiuti cimiteriali, amianto, carcasse
Spese generali (compresi altri amm.ti - no automezzi - no
lavori CCR)
Costi sicurezza
Quota amm.to lavori CCR
Imposte (Ires-lrap)

€

25.000,00

€

530.000,00

TOTALE COSTI FRZ

Adeguamento tariffario pregresso
TOTALE

TOTALE COSTI - RICAVI DA CESSIONE MATERIALI (CANO N E FRZ)
Adeguam ento tariffario 2018
TOTALE PEF FRZ

€
22.086,00
€
51.000,00
€
65.000,00
€ 7.448.573,92
€
40.000,00
€ 7.488.573,92
€ 7.078.573,92
€
40.000,00
€ 7.118.573,92

4.14 Determinazione canone annuale FRZ
Tutto quanto sopra riportato, il canone da riconoscere alla FRZ per l'anno 2019 è pari ad Euro
7.078.573,92, dato dalla differenza tra i costi industriali detratti dei ricavi da cessione dei materiali
previsti, al quale va aggiunto l'importo che scaturirà dall'adeguamento tariffario per il periodo
pregresso (15.06.2018-31.12.2018), stimato provvisoriamente in Euro 40.000,00, per un totale di
Euro 7.118.573,92.

Piano Industriale 2019

/ L o f f i o

^ :OIfì
'6

«

r 1 ZERO

Aggiornamento del

PIANO INDUSTRIALE
a n n o 2 0 l8

Approvato con Determina dell'AU n ° ... d e l... - bozza da approvare
Approvato dall'Assemblea dei Soci d e l... - bozza da approvare

Formia Rifiuti Zero S.r.l. società unip e r s o n a le

i n t e r a m e tri

te partecipata dal C o r i u n a d=F o rm ia

SfcGfc legale; Pia*/a Municipio :i - 04023 t-om is (LTj
Ssda amministrativa «ri operati va: Via Santa Maria Cerqurtc 2 —04023 Formia (i.T)

•Piva 02796960595 w w * . f o r r n ia r if iu t i2e r o . i l -

r . t o ; g ''lo r m .i)i h „ : ii- . - : r o . : : - M m M H ^ z o r o f f p e c . i t

'A*

Sommario
1.

PREMESSA......................................................................................................................................................................................... 3

2.

ATTUALE CONTESTO OPERATIVO.....................................................................................................................................................4

2.1

Attività affid ate ....................................................................................................................................................... 4

2.2

Organizzazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata........................................................................ 5

2.3

Sede Operativa e Am m inistrativa..........................................................................................................................6

2.4

Risorse Um ane......................................................................................................................................................... 6

2.4.1
2.5

Risorse Strum entali........................................................................................................................................ ........ 9

2.6
3.

Produzione Rifiuti 2015-2017...............................................................................................................................10

PROGETTO DI PIANO INDUSTRIALE 2018...................................................................................................................................... 13

3.1

Organizzazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata e igiene urbana e calendari di raccolta .... 13
3.1.1

Modalità di raccolta dei rifiuti e servizio di igiene urbana............................................................................. 13

3.1.2

Calendari di raccolta......................................................................................................................................... 18

3.2

Sede Operativa e Am m inistrativa....................................................................................................................... 20

3.3

Risorse Um ane..... ............................................................................................... *.............................................. . 20

3.4

Risorse Strum entali...............................................................................................................................................21

3.5

Produzione Rifiuti - Previsione 2 018..................................:...............................................................................22

4.

CONTENUTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL PIANO..................................................................................................................23

4.1

Azioni dirette sui se rvizi....................................................................................................................................... 23
4.1.1

Compostaggio domestico e di com unità.........................................................................................................23

4.1.2

Miglioramento della qualità di spazzamento stradale e di decoro urbano..................................................24

4.1.3

Video sorveglianza............................................................................................................................................ 25

4.1.4

Rilevamento GPS parco veicolare e sistema di certificazione dei servizi......................................................25

4.2

5.

Organigramma..................................................................................................................................................... 8

Com unicazione / in fo rm a zio n e .................................................................................................................................... 26

4.2.1

Campagna di sensibilizzazione e informazione e web s it e ............................................................................ 27

4.2.2

Adesione alle campagne Nazionali dei Consorzi di filiera CONAI, SERR e Rifiuti Zero.................................27

4.2.3

Conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001 e 14001................................................................. 28

4.2.4

Partnership........................................................................................................................................................28

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018....................................................................................................................................... 29

5.1

Analisi costi aziendali FRZ - scenario 0 (esposto all'Assemblea dei Soci del 05/12/2017).......................... 29

5.2

Scenario alternativo di costi aziendali................................................................................................................32
5.2.1

Scenario 1 - rimodulazione / riduzione servizi...............................................................................................32

Allegati:................................................................................................................................................................................. 35

Piano Industriale 2018

1.

PREMESSA

Il Comune di Formia, con la costituzione nel 2014 della società in house Formia Rifiuti Zero S.r.l., ha
inteso "internalizzare" il servizio pubblico di igiene urbana e raccolta dei rifiuti.
La Società, costituita alla fine del 2014 e divenuta operativa nel corso del 2015, ha avviato il servizio
di raccolta dei rifiuti sul territorio di Formia a partire dal 1 maggio 2015. Possiamo dire che con i
primi 24 mesi di (attività ha concluso la. sua fase di "start up", dotandosi dei principali fattori
produttivi e strumenti di produzione. La fase attuale della vita della Società è, quindi, quella del
consolidamento, cioè quella in cui si perfezionano tutti gli strumenti ed i fattori produttivi,
rivedendo e migliorando quelli assunti nella fase di "start up".
Nel presente documento viene esplicitata l'ipotesi di aggiornamento del Piano Industriale per
l'esercizio 2018 (d'ora in poi PI 2018), da sottoporre all'approvazione deH'Assemblea dei Soci della
Formia Rifiuti Zero S.r.l., dando seguito a quanto deciso nel corso della seduta assembleare del 03
ottobre 2017 e poi nella seduta assembleare del 05 12 2017. Questa proposta di Piano industriale
tiene ulteriormente conto delle indicazioni esposte dal commissario prefettizio facente funzioni di
Sindaco, emerse all'inizio del 2018.
Nella prima delle due occasioni venivano formulate ipotesi relative allo svolgimento di attività
rientranti nell'ambitq di un piano di migliqramento degli attuali servizi, nell'ottica del
raggiungimento di obiettivi finalizzati a dare un contenuto innovativo rispetto al Piano 2017-2019,
anche in funzione dei risultati sinora raggiunti e della relativa percezione da parte
dell'utenza/cittadino del Comune di Formia, come emerso in esito aN'analisi di Customer
Satisfaction condotta all'inizio del corrente anno.
Il lavoro svolto ha coinvolto i settori tecnico e amministrativo della Società, e si è concretizzato nella
predisposizione di una prima bozza di Piano Industriale 2018 in cui si è ipotizzata l'implementazione
delle seguenti attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle sinora svolte:
-

Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati e scarichi abusivi;

-

Servizio di miglioramento decoro di aree pubbliche;

-

Servizio di diserbo meccanico stradale.

Per ciascuno di tali servizi saranno di seguito esposte le modalità di esecuzione, con impiego di
risorse umane e strumentali, nonché la relativa quantificazione economica.
Il PI 2018, quindi, si propone quale rivisitazione/aggiornamento dei precedenti piani, ed in
particolare del PI 2017-2019 che qui, per brevità, si intende richiamato.
Inoltre si tiene conto, nella formulazione del PI2018, della procedura di gara ad evidenza pubblica
che l'azienda ha posto in essere nel corso del 2017 per l'acquisto del parco veicolare; procedura che,
attualmente, è in corso di svolgimento e che proprio nel 2018 darò i suoi frutti.
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Quando approvata dalla Società, la bozza potrà essere sottoposta al Consiglio Comunale, che con la
sua approvazione la renderà vincolante per entrambe le parti.

2.

ATTUALE CONTESTO OPERATIVO
2.1 Attività affidate

I servizi attualmente affidati sono:

-

Spazzamento stradale meccanico e manuale e decoro urbano
L'attività di spazzamento stradale meccanico e manuale e di decoro urbano viene svolta sulla
base del nuovo "Piano di Spazzamento e Decoro Urbano" presentato, nel corso dell'esercizio
2017, all'Amministrazione Comunale di Formia, che viene allegato al presente atto ed a cui
si rimanda per i dettagli tecnici.

-

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene eseguito secondo le prescrizioni
contrattuali, ed in particolare dell'Ordinanza Sindacale n. 25362 del 13 giugno 2016 che, con
decorrenza dal successivo 20 giugno, ha disciplinato il conferimento da parte degli utenti, sia
domestici che non domestici, per il deposito ed esposizione dei rifiuti in relazione alle diverse
zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

-

Disinfestazione e derattizzazione del territorio
Tale servizio, per le sue peculiarità e specificità, viene eseguito, nelle modalità previste dal
capitolato prestazionale, mediante l'ausilio di imprese specializzate, individuate dalla Formia
Rifiuti zero S.r.l. tramite apposite procedura di selezione.

*

Pulizia delle spiagge libere
Con deliberazione di C.C. n. 25 del 08.06.2016 e successiva Determina dirigenziale n. 66 del
15.06.2016, è stato affidato alla Formia Rifiuti Zero S.r.l., per l'intera durata del contratto in
essere, il servizio di pulizia delle spiagge libere, le cui modalità operative trovano disciplina
nella citata Determina dirigenziale.
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Si precisa, nel merito, che il Capitolato prestazionale sottoscritto con il Comune di Formia è in via di
rivisitazione, nell'ottica anche di una ricognizione delle attività già affidate alla FRZ e di una migliore
precisazione e delimitazione.

2.2 Organizzazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata
L'attuale organizzazione dei servizi è suddivisa sulla base dell'ideale frazionamento del territorio in
due zone ben distinte:
-

zona Mamurra, nella parte orientale del Comune, caratterizzata da una densità di
popolazione media residente prevalentemente in condomini di medie dimensioni e da
strade con viabilità maggiore rispetto al centro storico, anche se i palazzi sono raggiungibili
solo percorrendo strade molto strette con mezzi piccoli e maneggevoli;

-

zona Cicerone, nella parte occidentale del Comune, caratterizzata da una densità di
popolazione media-alta prevalentemente in condomini, con strade con viabilità adeguata
all'utilizzo di mezzi costipatori fino a 7 me che prelevano contenitori e/o sacchi nelle aree di
stazionamento.

S U D D IV IS IÓ N E D E L T E R R IT O R IO N E L L E D U E Z O N E D I R A C C O L T A
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2.3 Sede Operativa e Amministrativa
Le sedi operativa e amministrativa della Società continuano ad essere localizzate presso la struttura
comunale sita in Via S. Maria Cerquito n. 2.
Tale struttura è stata oggetto, sinora, di interventi volti all'adeguamento funzionale sia quale Centro
Operativo di Servizio che per la funzione di Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti.
All'uopo è stato presentato al Comune di Formia, nel mese di novembre 2016, in adempimento agli
impegni contrattuali precedentemente sottoscritti, un primo progetto finalizzato al miglioramento
tecnico del CCR, che attualmente è ancora in corso di valutazione da parte dei competenti Uffici
comunali.
Nel contempo, sempre nella prospettiva di concludere l'opera di adeguamento funzionale del CCR
e con l'intento di finanziare i lavori mediante il ricorso a fonti esterne, è stato presentato al Comune
di Formia un ulteriore progetto per la partecipazione al Bando G10535 indetto dalla Regione Lazio
per la "concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole
ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di
Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni".

2.4 Risorse Umane

.

Nonostante le previsioni contenute nel Piano Industriale presentato per l'esercizio 2017, in cui
veniva definita la pianta organica sulla base di un fabbisogno di personale composto
complessivamente da n. 88 addetti, come da tabella sotto riportata:

Livello

di progetto

Mansione

azienda

operai livello 1

2

Operai

FRZ

operai 2°

36

Operai

FR Z

operai 2B

2

operai C C R

FR Z

operai 3°

6

autisti pat. C

FRZ

operai 4 A

2

Ispettore

FR Z

operai 4 B

1

autisti pat. C

FR Z

impiegati 6A

1

Impiegati

FRZ

impiegati 6B

1

Impiegati

FR Z

impiegati 7A

1

Impiegati

FR Z

da assumere 3B

4

autisti pat. C

FR Z

impiegato comunale 3 liv.

1

numero verde

comune

operatori comunali 3° liv.

1

autisti pat. C

comune

operatori comunali 3° liv.

11

Operatore

comune
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di progetto

Livello

Mansione

azienda

responsabile turno
pomeriggio

comune

operatori comunali 4° liv.

0

operatori comunali 4° liv.

4

impiegati

comune

operatori comunali 4° liv.

autisti pat. C

comune

comunali non idonei

2
2

servizi vari

comune

operaio 1 liv. interinale

10

operatore

interinale

operaio 3B interinale

0

autisti pat. C

interinale

Totale

88

che, per.effetto di intervenuti pensionamenti, licenziamenti e/o
considerato che le procedure di selezione del personale intraprese nel corso dell'anno sono ancora
in corso, la situazione attuale è rappresentata come segue:

mansione

azienda

operai 1° liv.

2

operai

FR Z

operai 2° liv.

37

operai

FR Z

operai 3° liv.

6

autisti pat. C

FR Z

operai 4° liv.

2

ispettore

FR Z

attualità

Livello

operai 4° liv.

1

autisti pat. C

FRZ

impiegati 6° liv. tempo det.

1

impiegati

FRZ

’

impiegati 7° liv. tempo det.

1

impiegati

FR Z

operatore comunale 4° liv.

1

responsabile di cantiere

comune

operatori comunali 4° liv.

2

responsabili operativi

comune

operatori comunali 4° liv.

3

autisti pat. C

comune

operatori comunali 3° liv.

13

operatore

comune

comunali non idonei

2

segreteria / n.verde / front office

comune

Totale

71

In particolare, dall'inizio dell'operatività aziendale, l'andamento del numero del personale è stato
quello illustrato nella tabella seguente, che riporta le variaziuoni numeriche in diminuzione:

Personale
FISE

03/05/2015

01/09/2015

01/01/2016

01/05/2016

01/09/2016

01/01/2017

01/05/2017

01/09/2017

54

53

52

52

51

51

50

50

01/01/2018
50
21

C o m u n a li

24

23

23

23

22

21

21

21

TOTALE

78

76

75

75

73

72

71

71

71

-2

-3

-3

-5

-6

-7

-7

-7

P e r s o n a l e in d i m i n u z i o n e

Come si evince dai dati di cui sopra, il personale complessivamente impiegato alla data attuale è
composto da n. 50 unità lavorative dipendenti della FRZ, assunti con contratto FISE Assoambiente Organizzazione cui la FRZ ha aderito formalmente - di cui due unità a tempo determinato, e da n.
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21 dipendenti del Comune di Formia distaccati presso la Società in virtù di apposito accordo
precedentemente sottoscritto con l'Amministrazione Comunale.
Necessariamente, dunque, a questi bisogna aggiungere una platea composta in media da 10 unità
operative, impiegate con contratti di somministrazione di lavoro nei diversi periodi dell'anno, in
relazione alle esigenze di servizio legate alla stagionalità e all'alta fluttuazione turistica che interessa
il territorio comunale.
La Società quindi, pur nella contrazione del personale di questi anni, per non pregiudicare
l'efficienza del servizio ha previsto, già in occasione della elaborazione dei precedenti Piani
industriali, di integrare parte del personale cessato attuando delle assunzioni; in particolare, nel
corso dell'esercizio 2017 sono state avviate procedure di selezione, attualmente in corso, finalizzate
all'assunzione a tempo determinato di n. 5 unità, di cui 2 profili professionale di livello J e 3 di 2°
livello.
Le procedure avviate prevedono la formazione di liste di graduatoria da cui si potrà attingere per
sostituire altre persone che dovessero cessare i rapporti con l'azienda.

.2.4.1 Organigramma
Sulla base della pianta organica come sopra descritta, e delle funzioni previste dalla normativa in
vigore in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e di obblighi di prevenzione
della corruzione e di trasparenza (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), nonché della procedura
per la certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015, l'organigramma aziendale risulta così
composto:
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2.5 Risorse Strumentali

Le attività oggetto di affidamento sono attualm ente svolte mediante l'impiego di risorse strum entali
consistenti fondam entalm ente nella flo tta mezzi a disposizione, parte di proprietà della FRZ e parte
detenuta in virtù di contratti di noleggio senza conducente, come di seguito elencato:

Proprietà/noleggio

Quantità

Tipologia

Formia Rifiuti Zero Srl

2

TRATTORE

Formia Rifiuti Zero Srl

2

SEMIRIMORCHIO

Formia Rifiuti Zero Srl

1

3 ASSI Com pattatore

Formia Rifiuti Zero Srl

1

2 ASSI Com pattatore

Formia Rifiuti Zero Srl

2

Lavastrade Renault

Formia Rifiuti Zero Srl

2

P orterco n Pianale

Formia Rifiuti Zero Srl

2

Autocarro Piaggio

Formia Rifiuti Zero Srl

1

APE 50

Formia Rifiuti Zero Srl

2

LAVERDA

Formia Rifiuti Zero Srl

4

FORD Autocarro

Formia Rifiuti Zero Srl

4

Porter 3 me

Formia Rifiuti Zero Srl

1

Autocarro scarrabile
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Noleggio

1

Macchina Op. Ragno

3

C om pattatore 3 Assi

1

C om pattatore 2 Assi

2

Costipatore 7 me

2

Costipatore 5 me

3

Vasca 5 me

11

Porter 3 m e

4

Costipatore 5 me

2

Porter 2 me

2

Spazzatrice

1

Porter 2 me

3

Costipatore me. 5

Noleggio
Noleggio
Noleggio
Noleggio
Noleggio
Noleggio
Noleggio
Noleggio
■Noleggio
Noleggio
Noleggio

2.6 Produzione Rifiuti 2015-2017
La produzione dei rifiu ti rappresenta un elemento essenziale per calibrare i servizi in uri te rrito rio
ad alta fluttuazione turistica come quello di Formia nei diversi periodo dell'anno (estate-inverno) e
o nei periodi festivi (Natale-Pasqua).
E opportuno evidenziare che l'Assemblea dei Soci ha posto quale obiettivo per l'anno 2017 il
raggiungimento del 70% di RD.
E' opportuno precisare che la determinazione della % di R.D. è stata definita in relazione al DGR
n. 501 del 4.8.2016.

Al fine di rendere agevole l'esame degli andamenti della RD registratisi nel periodo 2015-2017 si
espongono le tabelle che seguono:
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Dall'analisi dei dati sopra rip o rta ti si evidenza una progressiva crescita della percentuale di raccolta
differenziata, che è passata da un dato pari al 57,98% registratosi nel 2015 al dato del 67,69%
verificatosi nel 2017.
Il quantitativo procapite di rifiu ti (espresso in kg/ab anno) è passato dai 475,30 del 2015 a 491,91
nel 2016 e 452,64 nel 2017, m entre il rifiuto procapite residuo inviato a tra tta m e n to è dim inuito dai
192,17 del 2015 a 157,28 nel 2016 e 146,15 nel 2017. Ovviamente i dati relativi alla popolazione
sono basati sui residenti e non sui flussi turistici, difficilm ente stim abili; tuttavia i risultati raggiunti
nei quantitativi procapite di rifiu to indifferenziato indicano il progresso com piuto nella progressiva
diminuzione della frazione residua con evidente minore im patto di tipo ambientale. Ciò rappresenta
un elemento di ulteriore m iglioram ento, che non riguarda solo il dato percentuale ma gli effe ttivi
quantitativi di rifiu to conferiti a trattam ento nonché la qualità dei m ateriali avviati a riciclo.
In m erito all'esercizio 2017, è opportuno rappresentare che l'andamento della raccolta differenziata
è stato fortem ente influenzato, in maniera negativa, dalla crisi idrica che ha investito il te rrito rio nel
periodo estivo; il che si è concretizzato nel verificarsi di e ffe tti negativi sulla qualità del materiale
raccolto.
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Tale fenomeno è stato analizzato anche mediante la realizzazione di un'analisi merceologica dei
conferim enti, dalla quale è emersa una forte presenza di materie plastiche aH'interno degli stessi
(c fr. analisi - All. 1) m olto verosimilmente dovuta ad un massiccio impiego di stoviglie monodose
"usa e getta" dovuto a comportamenti consequenziali alla crisi idrica oppure alla riduzione dei
periodi di presenza dei turisti sempre per la stessa motivazione contingente.
Al fine di contrastare tale situazione negativa, si è intervenuti tem pestivam ente con azioni m irate al
controllo delle diverse tipologie di utenze (domestiche e non domestiche), anche mediante l'ausilio,
del Comando Vigili Urbani del Comune di Formia che ha provveduto a sanzionare i com portam enti
scorretti da parte dell'utenza. Gli effetti degli interventi com piuti si sono manifestati già a partire
dalla seconda quindicina del mese di settembre (allorché si è avuta la chiusura delle attività balneari)
e nel mese di ottobre proseguendo fino alla fine dell'anno. Occorre tuttavia che le attività di
controllo da svolgere con i vigili urbani di Formia siano continue e non episodiche.
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3.

PROGETTO DI PIANO INDUSTRIALE 2018

Dopo l'analisi compiuta in m erito all'attuale organizzazione operativa della Società nei suoi diversi
settori e/o fa tto ri produttivi afferenti le risorse umane e strum entali, nonché all'andam ento dalla
produzione dei rifiu ti e dai risultati conseguiti relativam ente ai prim i 11 mesi dell'anno 2017, si passa
ora alla illustrazione del progetto di PI 2018, elaborato tenendo in debita considerazione la
normativa nazionale e regionale in materia di affidamento dei servizi e della gestione dei rifiuti,
nonché la regolamentazione comunale ed il contratto prestazionale vigente.
Linee guida ispiratrici del Piano sono rappresentate da:

-

Fornitura dei nuovi automezzi in sostituzione degli attuali a noleggio;

-

Assunzione di personale in sostituzione di quello cessato;

-

Campagna di comunicazione alla cittadinanza e d'imm agine per la FRZ;

-

Adeguamento funzionale del CCR e del Centro Servizi;

-

Attivazione di un sistema di tracciabilità (GPS) e certificazione dei servizi.

3.1 Organizzazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata e igiene urbana e
calendari di raccolta

Rimane im m utata, rispetto al precedente Piano, l'organizzazione dei servizi suddivisa sulla base
dell'ideale frazionam ento del te rrito rio in due zone ben distinte:

-

zona M am urra, nella parte orientale del Comune, come identificata al paragrafo 2.2.;

-

zona Cicerone, nella parte occidentale del Comune, come identificata al paragrafo 2.2.

3.1.1 Modalità di raccolta dei rifiuti e servizio di igiene urbana
Le specifiche modalità operative dei servizi di raccolta dei rifiu ti e di igiene urbana, svolte sulla base
degli a tti di affidam ento e successiva Ordinanza Sindacale, vengono dettagliate come di seguito.

3.1.1.1 Raccolta della frazione secca residua (indifferenziata)
Per le utenze domestiche mono e p lu rifam ilia ri (fino a 5 utenze per numero civico), il conferim ento
avviene in sacchetti a perdere semitrasparenti nei contenitori da 40 litri (mastello verde) esposti nei
giorni e negli orari prestabiliti fuori dalla propria abitazione su area pubblica.
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Per le utenze domestiche condominiali (oltre le 5 utenze per numero civico) il conferim ento avviene
in sacchetti a perdere semitrasparenti aN'interno dei contenitori carrellati da 120/240/360 litri
esposti nei giorni e negli orari prestabiliti al di fuori dell'are condominiale senza creare intralci per il
normale transito veicolare e/o pedonale.

3.1.1.2 Raccolta della frazione organica-umido (FOU)
Per le utenze domestiche mono e plurifam iliari (fino a 5 utenze per numero civico), il conferim ento
avviene in sacchetti a perdere i materiale biodegradabile e/o compostabile, conform i alla norma
europea UNI EN 13422:2002 nei contenitori da 25 litri (mastello marrone) esposti nei giorni e negli
orari prestabiliti fuori dalla propria abitazione su area pubblica.
Per le utenze domestiche condominiali (oltre le 5 utenze per numero civico) e per le utenze non
domestiche il conferim ento avviene in sacchetti a perdere i materiale biodegradabile e/o
compostabile, conform i alla norma europea UNI EN 13422:2002 all'interno del contenitore
carrellato marrone da 120/240 litri esposto nei giorni e negli orari prestabiliti al di fuori dell'area
condominiale senza creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale,

3.1.1.3 Raccolta dì carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici (tipo Tetra Pak)
Per le utenze domestiche mono e plurifam iliari (fino a 5 utenze per numero civico), il conferim ento
avviene in sacchetti a perdere semitrasparenti nei contenitori da 35 litri (mastello bianco) esposti
nei giorni e negli orari prestabiliti fuori dalla propria abitazione su area pubblica.
Per le utenze domestiche condominiali (oltre le 5 utenze per numero civico) il conferim ento avviene
in sacchetti a perdere semitrasparenti aN'interno dei contenitori carrellati da 120/240 litri esposti
nei giorni e negli orari prestabiliti al di fuori dell'area condominiale senza creare intralci per il
normale transito veicolare e/o pedonale.
Per le utenze non domestiche commerciali è attiva la raccolta selettiva del cartone (imballaggi a base
cellulosica) e il conferim ento avviene esponendo il materiale pulito, ridotto di volume, disimballato,
piegato e legato su suolo pubblico o, ove presenti, su rolls-containers nelle immediate vicinanze
della propria attività senza creare intralci per il normale transito veicolare e /o pedonale.
Per gli uffici pubblici e le scuole, il ritiro di questo materiale avviene presso aree interne alle utenze.

3.1.1.4 Raccolta del vetro
Per le utenze domestiche mono e plurifam iliari (fino a 5 utenze per numero civico), il conferim ento
avviene nei contenitori da 30 litri (mastello verde) esposti nei giorni e negli orari prestabiliti f u o r i,
dalla propria abitazione su area pubblica.
Per le utenze domestiche condominiali (oltre le 5 utenze per numero civico) il conferim ento avviene
all'interno dei contenitori carrellati da 120/240 litri esposti nei giorni e negli orari prestabiliti al di
fuori dell'area condominiale senza creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale.
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Per le utenze non domestiche commerciali (bar, ristoranti, strutture turistiche con punto di ristoro,
ecc) il conferim ento avviene aN'interno dei contenitori carrellati da 120/240 litri esposti nei giorni e
negli orari prestabiliti nelle immediate vicinanze della propria attività senza creare intralci per il
normale transito veicolare e/o pedonale.

3 .1 .1 .5 R accolta della fra z io n e m u ltìm a te ria ie le g ge ro (plastica m e ta lli)

Per le utenze domestiche mono e p lurifam iliari (fino a 5 utenze' per num ero civico), il conferim ento
avviene in sacchetti semitrasparenti esposti nei giorni e negli orari prestabiliti fuori dalla propria
abitazione su area pubblica.
Per le utenze domestiche condominiali (oltre le 5 utenze per numero civico) il conferim ento avviene
in sacchetti semitrasparenti aM'interno dei contenitori carrellati da 120/240/360 litri esposti nei
giorni e negli orari prestabiliti al di fuori dell'area condominiale senza creare intralci per il normale
transito veicolare e/o pedonale.
Per le utenze non domestiche commerciali (bar, ristoranti, strutture turistiche con punto di ristoro,
ecc) il conferim ento avviene in sacchetti azzurri o celesti semitrasparenti di volum etria da 60 a 120
litri esposti nei giorni e negli orari prestabiliti nelle imm ediate vicinanze della propria attività senza
creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale.
Le altre utenze non domestiche quali uffici, scuole, studi professionali ecc, con necessità di
conferim ento di materiale di questo tipo per la presenza di mense, punti di ristoro o distributori
autom atici di bevande, possono richiedere la consegna dei sacchi proporzionati al quantitativo di
m ultim ateriale leggero prodotto.
Per gli uffici pubblici e le scuole, il ritiro di questo materiale avviene presso aree interne alle utenze.

3.1.1.6 Raccolta pannolini-pannoloni
Per le utenze domestiche ove sono presenti neonati, bambini e persone incontinenti e/o dializzate,
viene effettuata una raccolta settimanale aggiuntiva della frazione secca residua durante la quale
pannolini, pannoioni, cateteri e quant'altro vengono conferiti nei sacchetti blu d istribuiti dal Gestore
del Servizio nel m astello/contenitore destinato appunto all'indifferenziato.

3.1.1.7 Raccolta del rifiu to verde biodegradabile (sfalci e ramaglie)
E' attualm ente previsto il conferim ento da parte delle utenze domestiche che producono modeste
quantità (m ax consentito lt. 15) di questo materiale in sacchetti biodegradabili e/o compostabili nei
giorni e negli orari stabiliti per la raccolta della FOU, da porre a fianco del contenitore marrone
dedicato a questa.
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3.1.1.8 Raccolta abiti dismessi
E' garantita la raccolta sul territo rio di indum enti dismessi mediante appositi contenitori che, su
segnalazione, il Gestore del Servizio provvede a svuotare entro 24 ore.

3.1.1.9 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) e oli minerali e vegetali esausti
La raccolta di queste tipologie di rifiuto avvengono come schematicamente rip o rta to nella tabella

i

■

seguente.

i

i

RIFIUTO

MODALITÀ' DI RACCOLTA

Pile esauste

negli
appositi
contenitori
presso
attività
commerciali quali tabaccherie, elettrodom estici,
materiale elettrico, supermercati, ecc.

Farmaci scaduti

negli appositi contenitori presso farmacie

T e/o F

negli appositi contenitori presso CCR

Oli vegetali e minerali
esausti

negli appositi contenitori presso CCR

Oli minerali esausti

negli appositi contenitori presso CCR

3.1.1.10 Raccolta rifiu ti ingombranti e RAEE
Per le utenze domestiche intestate a persona diversamente abile e/o ultra 75enne, è garantito il
ritiro a dom icilio gratuitam ente su prenotazione dei rifiuti ingombranti nel numero massimo di tre
pezzi.
Per i RAEE è garantita la possibilità di conferim ento al CCR o di ritiro presso rivenditore in caso di
acquisto di apparecchiatura equivalente.
In generale, tu tte le utenze (domestiche e non domestiche) possono conferire rifiu ti ingombranti e
RAEE presso il CCR, con limitazione per le UND ai soli rifiuti assimilati agli urbani.

3.1.1.1.1 M ercati rionali e settimanali, attività mercatali, fiere e manifestazioni e attività stagionali
E' garantita la raccolta differenziata dei rifiu ti provenienti dalle attività commerciali dei mercati
cittadini, dei mercati e fiere occasionali autorizzati, delle manifestazioni e delle feste patronali
mediante il conferim ento delle varie frazioni merceologiche di rifiuto in contenitori dedicati e/o
sacchi.
Anche per le attività stagionali dei lidi balneari è garantito il servizio di raccolta differenziata nel
periodo dal 15/06 al 15/09 mediante il conferim ento delle diverse frazioni di rifiu to in contenitori
carrellati da 120/240 litri forniti dal Gestore.
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3.1.1.12 Gestione dei Centro Comunale di Raccolta (CCR)
Il CCR sito in via Santa Maria Cerquito garantisce la possibilità di accesso agli utenti dei rifiu ti urbani
e assimilabili.
E' stata presentata una proposta di regolamento per l'accesso al CCR (All. 2), attualm ente in corso
di approvazione da parte del competente Ufficio Ambiente, con l'osservanza dei seguenti giorni e
coi seguenti orari:

Dal 1 maggio al 30 ottobre

Giorno
Lunedì
Martedì
MercoledìGiovedì
Venerdì
Sabato

Orario
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Dal 01 novembre al 30 aprile

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario

Dalle ore 09.00 alle ore 15.00

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

3.1.1.13 Servizio di raccolta dei rifiu ti presso i lidi balneari e le spiagge libere attrezzate
Riveste particolare importanza il servizio di raccolta dei rifiu ti presso le utenze sopra indicate che,
data la vocazione turistica del te rrito rio , hanno un considerevole im patto nella produzione dei rifiu ti
e delle sue qualità merceologiche.
Dall'esperienza maturata si sono evidenziate difficoltà da parte di alcune utenze balneari nel far
effettuare in maniera corretta la raccolta differenziata sulle spiagge. Si sono avuti, all'uopo, contatti
con l'U fficio Demanio del Comune per far apportare significative modifiche a ll'a tto di "concessione"
per quanto riguarda il punto relativo alla raccolta differenziata.
Si prevede l'esecuzione del servizio in due turni di lavoro, uno m attutino, per la sola frazione
organica, e l'a ltro pomeridiano, calendarizzato in relazione alle frazioni da raccogliere con frequenza
7 /7 (dal 15.06 al 15.09).
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3 .1..1..14 Servizi di Igiene Urbana e Decoro
I servizi consistono essenzialmente nello spazzamento meccanico e manuale delle strade e aree
pubblica della città, nel diserbo manuale e per il 2018 attivazione di servizi di decoro urbano.
In particolare è stato presentato al Comune di Formia un Piano di Spazzamento e Decoro Urbano
(All. 3). Al mom ento sono state installate da parte del Comando Vigili i cartelli stradali e con e ffe tto

dal 1 gennaio 2018 si darà avvio all'attività del piano come proposto.

3.1.1.15 Disinfestazioni e derattizzazione
Le attività sono disciplinate dal capitolato prestazionale, a cui si rimanda, e non sono oggetto di
modifiche. Tali attività vengono svolte interamente da impresa specializzata individuata tram ite
selezione competitiva.

3.1.2 Calendari dì raccolta
Di seguito sono proposti i calendari di raccolta dei rifiuti:
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Zona Cicerone Stabilimenti balneari:
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3.2 Sede Operativa e Amministrativa

La sede operativa della Società, localizzata presso la struttura comunale sita in Via S. Maria Cerquito
n. 2, subirà ulteriori interventi di adeguamento funzionale, sia quale Centro Operativo di Servizio
che per la funzione di Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti, m odulati sulla base delle disponibilità
economico/finanziarie derivanti dall'eventualità deM'ottenimento dei contributi di cui al Bando della
Regione Lazio G10535 per la "concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di
raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiu ti urbani, a favore dei
Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a form e associative dei comuni", come detto al punto
2.3..
In particolare, come illustrato nel corso deH'Assemblea dei Soci del 03 ottobre 2017, il progetto
predisposto e trasmesso aN'Amministrazione Comunale per l'adesione al bando regionale di cui
sopra,

prevede

la

richiesta

alla

Regione

Lazio

di

un

co-finanziamento

per

200.000.00 Euro su intervento stimati complessivamente in oltre 350.000,00 Euro, con copertura
economico/finanziaria della quota a carico del Comune di Formia, pari a 150.000,00 Euro, da parte
della Formia Rifiuti Zero S.r.l., con successiva imputazione sulla proposta di PEF negli anni a venire.
In ogni caso, saranno attuati gli interventi previsti in funzione delle prescrizioni ricevute dalla ASL
attinenti la pavimentazione, la regimentazione delle acque e all'adeguamento dell'im pianto di
depurazione dei reflui per un im porto Complessivo di circa 200.000,00 Euro, che incideranno
economicamente sul risultato dell'esercizio 2018 e per quelli a venire per la rispettiva quota di
am m ortam ento secondo la normativa in vigore.

3.3 Risorse Umane

Al buon esito delle procedure di selezione di personale attualm ente in corso, di cui si è detto al
punto 2.4, la pianta organica della Società sarà integrata con ulteriori 5 figure, per cui la dotazione
organica per l'anno 2018 sarà costituita come di seguito illustrato:
Livello

attualità

operai 1° liv.

2

mansione

azienda

operai

FRZ

operai 2° liv.

37

operai

FRZ

operai 3° liv.

6

autisti pat. C

FRZ

operai 4° liv.

2

ispettore

FRZ

operai 4° liv .,

1

autisti pat. C

FRZ

impiegati 6° liv. tempo det.

1

impiegati

FRZ

impiegati 7° liv. tempo det.

1

impiegati

FRZ

operai liv. J

2

operai

FRZ

operai 2° liv.

3

operai

FRZ

operatore comunale 4° liv.

1

responsabile di cantiere

comune
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m ansione

azienda

operatori comunali 4° liv.

2

responsabili operativi

comune

operatori comunali 4° liv.

3

autisti pat. C

comune

operatori comunali 3° liv.

13

operatore

comune

Livello

attualità

comunali non idonei

2

segreteria / n.verde / front office

comune

ristoro comunali cessati 2° liv.

3

operai

interinali

operai somministrati 2° liv.

1

operai

interinali

operai somministrati 3° liv.

7

operai

interinali

Totale

87

Inoltre, nell'am bito della evoluzione dei profili professionali esistenti, tra i dipendenti della FRZ, si
prevedono progressioni interne che interesseranno:
-

n. 2 operai liv. 2°, che migreranno al liv. 3B con funzioni di conducenti macchine operatrici e
automezzi richiedenti Patente C.

La revisione dei citati profili discende dal fa tto che in primis si rende necessario un adeguamento
dell'attuale num ero di autisti a disposizione per l'esecuzione del servizio.

3.4 Risorse Strumentali

Il parco veicolare aziendale sarà integrato, all'aggiudicazione della procedura di gara in corso, con
l'acquisto dei seguenti veicoli, che andranno a sostituire quelli attualm ente detenuti con contratti
di noleggio:
Proprietà

Quantità

Tipologia

Formia Rifiuti Zero Srl

4

C om pattatore 4 assi

Formia Rifiuti Zero Srl

1

C om pattatore 2 assi

Formia Rifiuti Zero Srl

2

M in ico m p attato ri 7 me

Formia Rifiuti Zero Srl

11

Com pattatori me 5

Formia Rifiuti Zero Srl

16

Vasche 3 me

Formia Rifiuti Zero Srl

1

Vasche 2 me

Formia Rifiuti Zero Srl

3

Spazzatrici

In relazione alle tem pistiche della procedura, si ipotizza che, nell'anno 2018, si proseguirà nei
contratti di noleggio in essere per un periodo di o tto mesi e successivamente, all'esito della
procedura di gara in corso, si acquisirà in proprietà il parco veicolare per il restante periodo (quattro
mesi).
Conseguentemente, i benefici che negli scorsi piani industriali si ipotizzavano a seguito del completo
acquisto della flo tta mezzi saranno interam ente visibili nel PI2019 e solo in parte lim itata nel PI2018.
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In aggiunta alle acquisizioni che seguiranno l'aggiudicazione della procedura di gara in corso, anche
la macchina operatrice ragno, attualm ente noleggiata, sarà acquisita in proprietà da partire dal
mese di marzo 2018, mediante l'esercizio della facoltà di riscatto del mezzo già prevista nel
co ntratto di noleggio in essere.
T u tti gli automezzi acquistati, nonché quelli già in proprietà, saranno dotati di un sistema di
rilevazione GPS con annessi software e hardware, sia per la sicurezza degli operatori che per il
tracciam ento dei servizi eseguiti, mediante rilevazione dei. percorsi e/o aree servite,e delle relative
tem pistiche di esecuzione, per la certificazione dei servizi erogati, anche ai fini dell'ottenim ento
della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015.
Sempre in tema di risorse strumentali aziendali, va rilevato che, ai fini del m iglioram ento qualitativo
dei servizi di decoro urbano, le stesse sono state integrate da n. 1 spazzatrice manuale elettrica e da
n. 1 idropulitrice ad alta pressione le cui forniture sono state oggetto di affidam ento nel corso del
2017. Tali strumentazioni saranno impiegate nelle attività di decoro urbano.

3.5 Produzione Rifiuti - Previsione 2018
Nel corso del 2017, considerata l'influenza esercitata dalla stagionalità sulla produzione dei rifiu ti,
si è registrata un andamento della fluttuazione di presenze turistiche nel periodo estivo, causa anche
la carenza idrica registratasi, tale da produrre ripercussioni im portanti sulla produzione degli stessi,
il cui andamento è stato tuttavia complessivamente in calo rispetto agli anni precedenti.
Le previsioni iniziali per l'anno 2017 contemplavano il raggiungimento del 70% di RD, ma per effetto
dei fa tto ri esterni di cui si è detto, la percentuale ottenuta è stata del 67,69%.
Tali circostanze, ritenute del tu tto eccezionali, non possono condizionare le stime di produzione dei
rifiu ti per l'anno 2018, il cui andamento viene riepilogato nella tabella che segue, confermando le
previsioni al 70% di RD:
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Le azioni correttive da porre in essere nel 2018, anche ai fini del raggiungimento dei quantitativi
sopra riportati, consisteranno in:
-

contrasto all'abbandono dei rifiuti;
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sensibilizzazione dell'utenza ad una migliore separazione delle frazioni per l'o tte n im e n to di
quantitativi minim i di frazione secca residua (indifferenziato);
sensibilizzazione degli esercizi balneari ad una migliore raccolta differenziata sulle spiagge
gestite in concessione;
sensibilizzazione delle utenze che usufruiscono delle spiagge libere alla raccolta differenziata
mediante utilizzo delle isole ecologiche.

4.

CONTENUTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL PIANO

Il 2018 sarà caratterizzato, come si è detto in premessa, sicuramente dall'esito della procedura di
gara per l'acquisto del parco veicolare aziendale, che perm etterà di dotarsi di mezzi in proprietà in
luogo di mezzi in noleggio.
Inoltre, si ritiene che il 2018 debba essere caratterizzato dalle linee di intervento di seguito
prospettate, con azioni dirette sui servizi ed anche di "im m agine" per la società.

4.1

Azioni dirette sui servizi

Sono quelle azioni rivolte ad incidere sulla qualità dei servizi affidati.

4.1.1 Com postaggio dom estico e di comunità
TÌ

!

.

-

\

Tassello im portante nel panorama dell'im plem entazione della raccolta

differenziata è il compostaggio domestico e di comunità.
Per il compostaggio domestico sarà dato maggiore impulso alla promozione di questa pratica per le
utenze in possesso di un giardino e/o terreno proseguendo con iniziative di distribuzione di
com postiere e di comunicazione al corretto uso delle compostiere.
Per la promozione

del compostaggio

di comunità,

la FRZ ha predisposto

e trasmesso

aH'Amministrazione Comunale un progetto finalizzato all'attivazione del compostaggio di comunità,
che potrà essere finanziato dalla Regione Lazio con un contributo a fondo perduto di Euro
600.000,00 a valere sul Bando G10536 ""Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio
e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale"
del 26/07/2017.
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L'attivazione delle pratiche di compostaggio permetterà di beneficiare di:
-

una maggiore riduzione di conferim ento della frazione organica umida negli im pianti di
compostaggio

-

un'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata.

Oltre al finanziamento la FRZ continuerà nella privavera e /o nell'autunno ad organizzare mom enti
comunicativi o form ativi in materia.

4..1.2 Miglioramento della qualità di spazzamento stradale e di decoro urbano
Come evidenziatosi in esito al compimento, nei prim i mesi dell'esercizio 2017, di una indagine di
"customer satisfaction", si avverte una parziale insoddisfazione da parte dei cittadini e
deH'Amministrazione comunale di Formia sul tema del "decoro urbano" inteso quale risultato delle
attività di spazzamento e di diserbo delle strade, nell'am bito delle quali rientrano quelle relative allo
spazzamento e al lavaggio della città.
Nel 2017 è stato assunto un Piano per il decoro urbano che porterà nel suo dipanarsi degli e ffe tti
m igliorativi e di chiarezza sui livelli di servizio attesi.
Nell'ottica deH'ottimizzazione di tali attività, dunque, rientrano gli affidam enti, e ffe ttu a ti nel corso
del 2017, per la fornitura di due attrezzature di cui si è già detto al punto 3.4, ossia:
-

una spazzatrice meccanico-manuale;

-

una idropulitrice idraulica ad alta pressione;

delle quali a seguire si evidenziano le funzioni.

La spazzatrice

e le ttric a

meccanico-manuale

perm etterà

di

migliorare

sicuramente la qualità della "spazzata" del plateatico poiché, essendo dotata di spazzole rotanti, di
cui una raschiante per le zanelle presenti negli interstizi di marciapiedi, muri, etc., e di un sistema di
aspirazione automatico, consente una pulizia accurata e di fondo; si pensi, ad esempio, alle strade
dove è presente una pavimentazione a san pietrini o a basolato. Inoltre, essendo dotata di un
sistema di irrogazione a pioggia, perm ette la disinfestazione e la deodorazione della strada.

L'idropulitrice ad alta pressione e ad acqua surriscaldata perm ettere di
effettuare interventi di del territo rio ; si pensi, ad esempio, ai marciapiedi di Via Vitruvio che sono
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im brattati e sudici dei residui di gelati, deiezioni canine, etc.. Inoltre, il sistema perm ette anche di
poter intervenire per le deaffisioni, per la rimozione di scritte sui muri e per opere di diserbo ad alta
pressione della vegetazione spontanea.
L'impiego di tali strum enti farà sicuramente percepire al cittadino di Formia una maggiore pulizia
delle aree pubbliche.

4.1.3 Video sorveglianza

»

Risulta imprescindibile l'impiego di mezzi finalizzati a contrastare gli abbandoni dei rifiu ti, che
rappresentano una piaga nel tessuto urbano, oltre che un grave pericolo per la salute e l'igiene
pubblica ed un costo rilevante per questa azienda e quindi per la bolletta rifiuti.
Per questo è stato acquistato, nel corso del 2017, un sistema di video-sorveglianza che, avute le
necessàrie autorizzazioni da parte del Comune di Formia, sarà installato sul te rrito rio comunale in
zone di volta in volta diverse, in maniera tale da colpire e individuare i trasgressori.

4.1.4 Rilevamento GPS parco veicolare e sistema di certificazione dei servizi

Con l'acquisto di gli automezzi vi saranno esigenze di protezione e di controllo degli stessi che
potranno essere affrontate con moderni sistemi di controllo remoto.

A ltro tassello im portante che potrà essere affrontato con questi stessi strum enti sarà la
realizzazione del tracciam ento e della certificazione dei servizi effettuati, m ediante l'im piego di
hardware e software da installazione sugli automezzi per l'istituzione di una Centrale Operativa
telematizzata.
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La soluzione che si intende realizzare consiste in una piattaforma informatica con un'applicazione
software multicanale che perm ette di ottimizzare i processi gestionali interni. Quindi un sistema
com pleto dedicato alla gestione, tracciabilità e certificazione dei servizi di raccolta dei rifiu ti e di
spazzamento meccanizzato, attraverso le seguenti funzioni:
-

TRACCIABILITA' DELLE ATTIVITÀ'

I dati rilevati dal dispositivo di bordo vengono raccolti ed elaborati da una serie di strum enti
gestionali per analizzare in maniera organica le attività (cosa, dove e quando) svolte dagli operatori
sul te rrito rio .
-

CONTROLLO OPERAZIONI

Attraverso il tracciamento si può certificare l'operato del personale e dei mezzi dedicati ai servizi di
igiene urbana, definendo gli standard minimi e massimi di esecuzione dell'attività, avendo visibilità
del corretto operato di ognuna delle risorse impegnate (certificazione dei passaggi).
Inoltre, possono essere tracciate le attività di raccolta puntuale (riconoscimento dei tag RFID
presenti sui contenitori e sui sacchetti).
-

CUSTOMER CARE

Attraverso applicativi web per smartphone e tablet, si possono comunicare ai cittadini, fru ito ri
quotidiani dei servizi: - informazioni certe e trasparenti sulle attività eseguite - notizie sui servizi di
nettezza urbana (es. pulitura strade) previsti nel proprio comune - indicazioni su come poter meglio
differenziare la raccolta rifiuti - segnalare eventuali disservizi
-

APP

Da installare su smartphone e/o tablet ove l'utente può avere tu tte le informazioni su servizi e
sistemi in tem po reale.

4.2 Comunicazione / informazione
Per il 2018 la Società ha conseguito un co-finanziamento a fondo perduto da parte del Conai. Si
tra tta del finanziamento di un im porto di Euro 50.000,00 su un progetto di comunicazione
presentato di Euro 105.000,00 (che quindi pesa per Euro 55.000,00 sul Pef 2018). Le azioni, da
intraprendere nella prima metà del 2018, in parte saranno sostitutive e m igliorative di azioni che la
Società solitamente svolge (distribuzione calendari); in altra parte, invece, consisteranno in azioni
di comunicazione che miglioreranno l'efficacia, la conoscenza e la percezione del servizio. Per
dettagli si rinvia al Progetto che è agli a tti aziendali e che, alla data del 18 gennaio è ancora in corso
di definizione di dettaglio con il Conai, per cui si illustrano delle varianti ed ipotesi che devono ancora
essere confermate.
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4.2.1 Cam pagna di sensibilizzazione e informazione e web site
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Nel m erito, si rende necessario attivare specifiche campagne di comunicazione da modulare in
relazione all'utenza da servire.
Le criticità evidenziate,, infatti, nel corso del corrente anno sono state registrate a cariqo degli
operatori balneari,, i quali hanno dim ostrato una parziale conoscenza della raccolta differenziata.
Anche la cittadinanza, inoltre, non si è dimostrata a perfetta conoscenza di cosa si intenda per secco
residuo e/o indifferenziato.
L'abbandono dei rifiu ti nel te rrito rio comunale rappresenta un ulteriore elem ento di criticità che
oltre a deturpare il decoro urbano, abbassa sensibilmente le quote percentuali di RD.
Per una maggiore sensibilizzazione è opportuno, altresì, realizzare una campagna inform ativa
finalizzata all'intercettazione di rifiu ti pericolosi come olii vegetali e minerali, farm aci scaduti e pile
esauste, litte rin g e littering marino.
Infine, poiché la FRZ ha in gestione la pulizia delle spiagge libere, si rende opportuno anche qui
sensibilizzare i turisti con una campagna volta a contrastare il littering ed il litte rin g marino.

4.2.2 Adesione alle campagne Nazionali dei Consorzi di filiera CONAI. SERR e
Rifiuti Zero

E

menQfifiuti

m u to .«
r>Ei RIFIU1I
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E' imprescindibile per la FRZ aderire alle campagne comunicative che ogni singolo consorzio Conai
annualmente bandisce per gli operatori del settore, così come è avvenuto nel corrente anno con
l'adesione al bando del Consorzio Comieco e alla Settimana Europea di riduzione dei rifiu ti, e
proseguire con maggiore enfasi nelle politiche ambientali dello Zero Waste.
Per maggiori dettagli: www.conai.org - w w w .m enorifiuti.org - h ttp ://w w w .ze ro w a s te ita ly .o rg /

4.2.3 Conseguim ento della certificazione di qualità ISO 9001 e 14001

. m

\

C U A M A M ll-t

A conclusione del periodo di start-up e con il consolidamento della attività, l'azienda ha avviato le
procedure per il conseguimento della certificazione di qualità in adesione alla norma ISO 9001-2015
e successivamente, in relazione aN'adeguamento funzionale del centro, alla norma ISO 14001-2015.
Tali certificazione rappresentano la chiusura dell'anello finalizzato alla qualificazione dell'azienda
nel panorama delle maggiori aziende u tility del paese.

4.2.4 Partnership
Realizzare in am bito nazionale e/o locale partnership con enti e/o imprese pubbliche, associazioni
di volontariato, etc. che operano con attività di best-practices deve essere un'azione finalizzata
anche a far conoscere le potenzialità della FRZ per candidarsi come partner affidabile per eventuali
ingressi di nuovi soci.
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Occorre ricordare che le tariffe di sm altim ento (i cui valori sotto riportati sono indicati Iva esclusa)
hanno avuto degli incrementi allarm anti negli ultim i tre anni e che spesso tali incrementi, non
prevedibili, hanno avuto, per decisione di Giustizia, degli e ffe tti retroattivi. La tariffa di sm altim ento
del rifiuto secco residuo, che ai prim i del 2015 era di 89,51 C/t, è poi passata prima a 100,07 € /t, poi
a 124,74 € /t, a 126,11 € /t sino agli attuali 142,50 € /t, con un aumento di circa il 59,20%.
Va prescisato che l'aum ento dei costi specifici potrebbe, nel breve periodo, continuare sia per
l'indifferenziato che per l'organico proprio a causa della insufficiente programmazione regionale e
della chiusura di impianti. Nel m edio/lungo periodo, invece, si valuta che i costi di sm altim ento del
residuo secco possano tornare a stabilizzarsi, se non a scendere.
Per quanto riguarda, in particolare, la frazione umida organica (scarti da cucina) nel centro sud Italia
vi è una assoluta carenza impiantistica a fronte dello sviluppo im piantistico che invece sarebbe
necessario. Per tali motivi la FRZ ha chiesto un finaziamento per realizzare una propria piattaform a.
Tuttavia, occorre considerare che anche in questo ambito i costi potrebbero nel breve periodo
tem poraneam ente crescere, salvo poi stabilizzarsi nel medio periodo attorno ai 100 € /t e nel lungo
periodo riportarsi ai dati di mercato dei contesti più consolidati, e cioè 80 € /t.
Grazie a continui sforzi operativi, comunicativi e di controllo delle utenze, che hanno consentito di
contenere i quantitativi provenienti dalla RD, e grazie ad attenti controlli delle spese ed all'aum ento
dell'efficienza, l'azienda è comunque riuscita a contenere gli e ffe tti degli aumenti fino ad ora
verificatisi.
Il descritto aum ento del costo specifico dello smaltimento rifiu ti incide negativamente sulla bolletta
ma occorre rilevare che se il comune di Formia non raggiungesse gli im portanti risultati di Rd
attualm ente conseguiti gli im patti sarebbero infinitam ente maggiori.
Spese generali, am m ortam enti e imprevisti

Tale voce di costo resta invariata.
Costi per la sicurezza del personale (form azione, visite mediche)

Tale voce di costo resta invariata.
Quota am m ortam ento lavori CCR

Tale costo discende dai necessari investim enti per l'indifferibile adeguamento funzionale del CCR
rispetto alle norm ative ambientale e di sicurezza sul lavoro vigenti, di cui si è detto al punto 3.2.
Adeguamento che era già stato previsto in fase di affidam ento dei servizi alla FRZ, insieme alla
assegnazione alla Società dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti all'uopo richiesti
in precedenza daN'Amministrazione Comunale e che ai m om ento non risultano più disponibili per
tale finalità essendo stati destinati ad altro daN'Amministrazione.
Considerato, tuttavia, che, anche in funzione dei rilievi com piuti dalla ASL competente, che ha
im partito precise prescrizioni, il citato adeguamento è ormai improcrastinabile, con interventi
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urgenti per i quali si rende necessario un investimento minimo stim ato in Euro 200.000,00, che sarà
effe ttu a to nel corso deN'anno 2018 ed inciderà sul risultato dell'esercizio 2018 e per quelli a venire
per la rispettiva quota di am m ortam ento secondo la normativa in vigore.
Imposte (Ires-lrap)

Tale voce di costo resta invariata.
Benefit am bientale anni precedenti

Tale voce rappresenta i maggiori oneri derivanti daH'applicazione del benefit ambientale in aumento
della tariffa di smaltimento del rifiuto indifferenziato per le annualità 2015. 2016 e 2017 come
comunicato dalla CSA Srl, di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

5.2 Scenario alternativo di costi aziendali

5.2.1 Scenario 1 - rimodulazione / riduzione servizi

Sulla base delle indicazioni pervenute dalia attuale Amministrazione Comunale nel mese di gennaio
2018, la quale ha form ulato l'intenzione del massimo contenimento degli aumenti della tariffa TARI,
si è proceduto alla elaborazione di uno scenario alternativo all'analisi di cui ai punti precedenti, che
riportava un totale dei costi operativi aziendali pari ad Euro 7.110.554,26 al netto di Iva (cui vanno
aggiunti gli oneri - per Euro 138.619,17 - derivanti dall'applicazione del benefit ambientale in
aum ento della tariffa di sm altim ento del rifiuto indifferenziato per le annualità 2015, 2016 e 2017,
di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale).
Tale scenario alternativo, al fine della riduzione dei citati costi aziendali, e nella considerazione che
taluni di essi non sono com prim ibili in quanto riferentisi ad attività aziendali imprescindibili, prevede
una necessaria riduzione dei servizi rispetto a quelli sinora prestati dalla Società, nonché lim itati
tagli nei costi aziendali, quali possono essere gli interessi/oneri bancari, come di seguito meglio
specificato:

a)

Eliminazione del servizio di fo rn itu ra all'utenza dei sacchi per la raccolta dei r ifiu ti: organico,
plastica e pannolini/pannoloni, con relativa attività di distribuzione/comunicazione. Si precisa
che tale riduzione potrebbe pregiudicare il raggiungimento di eccellenti livelli di raccolta
differenziata sia dal punti di vista quantitativo che qualitativo. L'attività ridotta vale - €
118.378,29.

b) Eliminazione del servizio di diserbo manuale e meccanico del te rrito rio comunale pur
mantenendo lo spazzamento manuale e meccanico secondo il piano potenziato sopra descritto.
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Allegati:
All. 1 - Analisi merceologica rifiuti
All. 2 - Proposta di regolamento accesso CCR
All. 3 - Piano di Spazzamento e Decoro Urbano
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R a p p o rto di Prova n°

del

10/08/2017

P a g in a 1 d i 1

revo

C om m ittenti:

FORMIA RIFIUTI ZERO S .rX - PIAZZA MUNICIPIO, 1

Oggetto:

Rifiuto solido costituito da secco residuo. CEft 200301

Accettazione

n*

3332

del

07/08/2017

04Û23 FORMIA (LT)

Data campionamento

Camplonniranloi cura di:

Ns. Tecnico

Metodo di campionamento
□ aia fine prova

Data Inizio prova

07/08/2017

Produttore :

Formia Rifiuti Zero Srl - Centro Ecologico, Via Ex Enaudi - 04023 Formia (LT)

Tipologia c o r ti olio

Classificazione Merceologica

07/08/2017
ANPA RTI CTN^RIF 1/2000
10/08/2017

C A R A T T E R IZ Z A Z IO N E M E R C E O L O G IC A
Parametri

U .M .

V a lo re

M e to d ic a A n a lis i

mm

> 20

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000

V e tro

% P /P

2

ANPA R II CTN_RIF 1/2000

Inerì)

%

<1

■ANPA RTI CTN_RIF 1/2000

M e ta lli

% P /P

* 1

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000

% P /P

* 1

ANPA RTI CTN_R1F 1/2CCG

T e ssu ti

% P /P

<1

ANPA RTI CTN RIF 1/2C0C

P e ile flln fil

% P /P

< 1

ANPA RTI CTN RIF 1/2000

P la s tic i

% P /P

80

ANPA R II CTNJRJF 1/2CCC

C e rte e C a r to la

% P /P

7

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000

Legno

% P /P

< 1

ANPA R71 CTN_RiF 1/2000

M b Io i * o O rga nico

% P /P

5

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000

A ltr o non c la s s ific a b ile

% P /P

5

ANPA RTI C7N_RIF 1/2000

P o n u itu ra

G omm a

«

P /P

ì

i

%

|

Fine R s p p c rto di P ro v a

I risultati d el presente rapporto d i prova s i riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Ove applicabile rincertez 2 a associata al risultato è espressa come incertezza estesa caratterizzata da un fattore di
distribuzione normale dei dati conisponde ad un livello di fiducia del 95%
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Art. 1 - Accesso - Soggetti autorizzati (u te n ti) - M o d a lità
1.

Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
,

.

a)' le persone fisiche iscritte a ruolo TARI, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a
tempo determinato di locali nel Comune di Formia;

b)

le persone giuridiche iscritte a ruolo TARI, con sede legale e/o amministrativa nel Comune di
Formia, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assim ilati o
comunque derivanti da lavorazioni artigianali, com m erciali e industriali da sm altirsi in
proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

c)

l’Amministrazione Comunale di Formia, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge;

d) il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
2.

L’accesso con automezzi aH'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro,
attraverso il personale preposto, al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e
corretto controllo delle operazioni di scarico e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.

Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
3.

L’accesso all'utenza è consentito solò durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.

4.
L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio,
salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

Art. 2 - Obblighi a ll'u ten za
1.

Gli utenti sono obbligati a:
a)

rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti
dagli operatori del servizio;

b)

accedere al centro una utenza alla volta e su disposizione personale addetto;

c)

mostrare la carta di identità e avviso TARI agli addetti del Centro, prima dell’accesso per il
conferimento dei rifiuti;

d)

effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;

e)

conferire, previo controllo da parte degli operatori del Centro delle tipologie nel rispetto dei codice
codici di rifiuto CER consentiti di cui al successivo art. 5, i rifiuti negli appositi contenitori;

f)

raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di

scarico.

Art. 3 - Divieti all'u ten za e a terzi
1.

Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato all’utenza e a terzi:
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a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;

b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;

d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi
imposti all'utente;
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e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;

f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed
artigianali, e dell'Amministrazione Comunale per rifiuti provenienti da affidamento di servizio e/o lavori
a operatori economici terzi;

h) depositare e/o abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione
del Centro di Raccolta;
i) attardarsi per qualsiasi ragione aH'interno del Centro di Raccolta dopo il conferim ento dei
rifiuti
I) stazionare nei pressi del Centro per acquisire da parte dell’utenza e/o di terzi qualsiasi tipologia di
rifiuto destinato ad essere conferito per norma al centro.

Art. 4 - O rario di a p e rtu ra del C en tro
1.

Il Centro di Raccolta osserverà l’orario di apertura funzionale, nel rispetto degli accordi tra le
Amministrazioni ed il Gestore del Centro, secondo il seguente calendario:

Dal 1 maggio al 30 ottobre
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sabato

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Orario

Dal 01 novembre al 30 aprile
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario

Dalle ore 09.00 alle ore 15.00

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00
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Il Centro resterà chiuso nei giorni festivi e nei giorni di manutenzione e/o eventi particolari, previa
comunicazione del Gestore, da inoltrarsi al Comune e con avviso esterno al Centro per l’utenza e
pubblicato sul sito istituzionale.
2.

L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro
mediante:

■•i

■, » ■

■■>

■

■

a) cartello apposto in loco;
b) comunicazione al Comune;
d) comunicazione in rete attraverso i siti istituzionali e profili dei Social Network;
e) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3.

Ogni anno il Gestore comunica al Comune, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro
garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

A rt. 5 - Tipologia di rifiuti conferibili e accoglibili d a lT U te n z a D o m es tica
(U D ) e U te n za Non D om estica (U N D )
1. il Centro di Raccolta, in funzione dei criteri tecnico-gestionali previsti dal D.M. 13.5.2009, è identificato nella
lettera:

a) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica
e non domestica;
2. Il Centro di cui alla lettera a) del precedente comma risponde a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui
aM'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e possono potenzialmente ricevere i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del
m edesimo allegato, e nei limiti sotto riportati per ciascuna tipologia di utenza (UD - UND), ovvero:

imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01),

senza limite

imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02),

senza limite

imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03),

senza limite

imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04),

senza limite

imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06),

senza limite

imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07),

senza limite

contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10*),

max 30 Kg e/o 30 litri/anno/utenza

rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01 ),

senza limite

rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02),

senza limite

frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02),

It 20/settimana/utente

abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11),
2/anno/utente

200110 senza limite - 200111 max

solventi (codice Cer 20 01 13*),

max 30 Kg e/o 30 litri/sett./utente

acidi (codice Cer 20 01 14*),

max 30 Kg e/o 30 litri//sett./utente

sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*),

max 30 Kg e/o 30 litri//sett./utente

prodotti fotochimici (20 01 17*),

max 30 Kg e/o 30 litri/sett./utente

pesticidi (Cer 20 01 19*),

max 30 Kg e/o 30 litri//sett./utente

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

max 30 Kg e/o 30 litri/sett./utente
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(codice Cer 20 01 21),
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
ciacuna tipologia di rifiuto
(codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36),

max 3 pezzi//settimana/utente per

-

oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25),

senza limite

-

oli e grassi diversi da quelli al punto precedente,
(codice Cer 20 01 26* - Oli minerali esausti),

-

vernici, inchiostri, adesivi e resine
(codice Cer 20 01 27* e 20 01 28),

max 30 Kg e/o 30 litri/sett./utente

•

detergenti contenenti sostanze pericolose
(codice Cer 20 01 29*),

max 30 Kg e/o 30 litri/sett/utente

-

detergenti diversi da quelli al punto precedente
farmaci ,
(codice Cer 20 01 30), (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32),

max 30 Kg e/o 30 litri/sett/utente
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senza limite

senza limite

batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601* 160602* 160603*
(solo provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*), senza limite

-

rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38),

max 5 pezzi/colli/settimana/utente

•

rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39),

senza limite

rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40),

senza limite

sfalci e potature (codice Cer 20 02 01),

max 2 mc/settimana/utente

ingombranti (codice Cer 20 03 07), :

max 5 pezzi/colli/settimana/utente

cartucce toner esaurite (20 03 99),

max 2 pezzi/settimana/utente

rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, da
determinare di volta in volta secondo le specifiche merceologiche e capacità ricettive di conferimento
nel centro;
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
(provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
max 2 pezzi/settimana/utente
imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)

max 2 pezzi/anno/utente

imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)

max 2 pezzi/anno/utente

pneumatici fuori uso (solo autovettura)

max n. 4 pezzi/anno/utente;

(solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03), max
-

filtri olio (codice CER 16 01 07*),
(sono esclusi i filtri provenenti da officine meccaniche, etc.)

-

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore
della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
max 3 sacchetti da It 25/sett/utente

-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09
01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
max 3 sacchetti da It 25/sett/utente

-

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*7
(codice CER 20 01 34),
senza limite

-

max 2 filtri/anno/utente

rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
(codice Cer 20 01 41),
max n. 1 sacchetto da It. 25/anno/utente
Terre e roccia (codice Cer 20 02 02),

max n. 3 saccetti da It. 25/settimana/utente

Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03),

max n. 3 sacchetti da It. 25/settimana/utente

E’ vietato il conferimento, e quindi non fi accoalibile. il rifiuto secco residuo (indifferenziato) (CER
20.03:01). con la sola esclusione dei pannsllni/pannoloni.

*
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4. il Gestore del Centro, attraverso l’operatore addetto, in ragione di aspetti tecnici e organizzativi, può ridurre
e/o a limitare la tipologia e le quantità dei rifiuti conferibili e accoglibili del presente articolo.
5. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che
evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.
.
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Art. 6 - D ivieto e lim itazione t e m p o r a n e a all'accesso

1. Il Gestore del Centro può vietare, limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali
contingenti, previa comunicazione al Comune di Formia e mediante avvisi da affiggere all’esterno del Centro
e sul sito web istituzionale

Art. 7 - M o d a lità di c o n fe r im e n to rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi deN'art. 193 comma 4 del D. Lgs. n.
152/2006) potranno avvenire senza compilazione del form ulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti
non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo
trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.

%

A rt. 8 - N o r m e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme nazionali e
regionali in materia di gestione dei rifiuti e dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, nonché al regolamento
comunale.
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Formia, 22 gennaio 2018
Prot. 12/2018
Al Commissario Prefettizio
del Comune di Formia
Dott. Maurizio Vallante
»

ì

Al Subcommissario
Dott. Antonio Luigi Quarto
Al Subcommissario
Dott. Marcello Zottola
Al Dirigente Settore Servizi Sociali, Culturali
ed Ambientali
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani
Al Dirigente Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Tiziana Livornese
Loro sedi

'

Oggetto: Piano Industriale 2018 Formia Rifiuti Zero S.r.l.

In allegato alla presente si trasm ette la bozza deH'aggiornamento del Piano Industriale
2018 della Società, restando a disposizione per qualsivoglia precisazione e/o integrazione e/o
variazione dovesse rendersi necessaria.
Qualora ne ravvisaste la necessità, restiamo a Vostra disposizione altresì per la
trasposizione dei dati in esso contenuti nel form ato necessario alla definizione del PEF 2018.
In tal caso, dovranno pervenirci indicazioni in m erito allo scenario che codesta Spett.le
Amministrazione riterrà adottabile per l'anno a venire.
Distinti saluti,

Formia Rifiuti Zero srl
L'Am m inistratore Unico

Raphael Rossi
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Formia Rifiuti Zero srl

società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Formia
Sode legate: Piazza Municipio 1 -0 4 0 2 3 Formia (LT)
Sede amministrativa ed operativa: Via Santa Maria Cerquito 2
Formia (LT)
- « v a 02796960595 - ino(»fornM arlfn itiie ro.!t - formiarifW tizerotSoec.it

—04023

344452 (174x66)

24/1/2018
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0. Premessa

il presente elaborato costituisce il piano dello spazzamento e del decoro urbano per la Città di Formia,
l'o b ie ttiv o che l'azienda si pone è quello di definire con esattezza una serie di interven ti m inim i e standard di
servizio. Si tra tta di dettagli u lte rio ri rispetto a quanto d efin ito nel c o n tra tto prestazionale, cioè l'erogazione
in m odo stabile, dettagliato e preciso di servizi che in passato non venivano erogati o che venivano svolti in
m odo episodico e che riescono ad essere assicurati dalla FRZ grazie ad ottim izzazioni operative e grazie a
m aggiori risorse economiche attualm ente previste.
Il Piano, in questa prim a versione si articola in 8 schede che descrivono i diversi servizi, è stato condiviso con.
Settore Am biente, Vigili Urbani e Commissione Am biente del Comune di Formia ed è stato poi approvato con
Determ ina della AU n ° | del | , viene trasmesso al personale della FRZ ed ha valore di Ordine di Servizio.
Salvo quando diversam ente indicato gli interventi non sono assicurati in caso di festività nazionale2 ricadente
in un giorno della settim ana che a ltrim e n ti sarebbe lavorativo. L'intervento non sarà recuperato. L'azienda,
come già attu alm e n te in alcuni giorni, come le feste patronali potenzierà alcuni servizi di decoro.

1. S p a z z a m e n to , lavaggio strad a, disostruzione c aditoie / a b b in a to a d iv iè to
di sosta

L'intervento com porta una pulizia radicale di alcune vie, a seguito elencate, di particolare tra ffico , fruizione
e valore. La pulizia radicale consta sim ultaneam ente in:
-

Raccolta rifiu ti - vuotatura cestini

-

Disostruzione / pulizia caditoie, chiusini (non a carico FRZ)

-

Spazzamento meccanico operato anche con più automezzi e operatori

-

Lavaggio stradale e sanificazione (solo nel periodo estivo1.)

Questo interven to per p ote r essere efficace necessita il divieto della sosta nelle ore

p

nei giorni del servÌ7Ìo e

la eventuale rim ozione delle auto rim aste parcheggiate in quelle ore. L'apposizione della cartellonistica
stradale di d ivieto, il supporto al risp etto di tale divieto sarà assicurato dai Vigili Urbani ed è condizione
necessaria al servizio in proposta. Il servizio proposto sarà svolto nei giorni indicati (ad esempio ogni 1° lunedì
del mese dalle 06.00 alle 09.00), si richiede ai vigili urbani che il d ivieto sia operativo alm eno una ora prima
in m odo che in quel tem po si possano rim uovere le auto in divieto.
Programma degli interventi:
1.

Via Rubino tra Piazza M unicipio E Via Marziale

ogni 1° Lunedì di inizio mese

(6-9) 210 mx2

2.

Via Rubino tra Via Marziale e Via Nardoni

ogni 1° M artedì di inizio mese

(6-9) 260mx2

3.

Via Rubino tra Via Nardoni E Via Appia lato Itri ( bar Triestina)
ogni 1° Mercoledì inizio mese

(6-9) 230mx2

4.

Via Lavanga

ogni 1° Giovedì di inizio mese

(6-9) 600mx2

5.

Via XXIV Maggio

ogni 1° Venerdì di inizio mese

(6-9) 550mx2
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6.

Via M am urra (divieto di sosta sul lato mare)

ogni 1° Sabato ai inizio mese

7.

Via V itruvio 2, Via Appia lato Itri ( bar Triestina) Sino a Via C Colombo
ogni 2° Lunedì di inizio mese

(6-9) 400xm2

(6-9) 600mx2

8.

Via V itruvio 2 da Via C. Colombo sino a via Tullia

ogni 2° Martedì di inizio mese (6-9) 750mx2

9.

Via E. Filiberto 2

ogni 2° M ercoledì di inizio mese (6-9)650mx2

10. Totale m etri 8.500
11. [In to ta le vengono impiegati per il periodo invernale N°1 operatore 3 liv N°1 operatore 2 liv per
un to ta le di 4,5 giorni lavorativi ]
Per le restanti vie della città è stato program m ato un calendario di spazzamento meccanizzato e
manuale, così come rip o rta to nelle seguenti schede:

2. S p a z z a m e n to m a n u a le , cestini e parchi

Il servizio di spazzamento manuale, svuotam ento cestini e pulizia parchi consiste in interven ti di manuali
con impiego di personale e attrezzatura, così definiti
n. 11 operatori 2 liv. fte corredato di mezzo a vasca da 3mc bidone carrellato per la raccolta dei rifiu ti
stradali, per 6 giorni su 7
n. 01 operatore 2 liv. fte per lo svuotam ento di circa 245 cestini gettacarte d is trib u iti sul te rrito rio
cittadino, quale provvede allo svuotam ento del cestino con contestuale posizionam enti di sacchetto a
perdere e con mezzo costipatore da 5 me, con frequenza 6 giorni su 7 dalle ore 05:00 alle ore 11:00; con
una aggiunta dom enicale per le zone più frequentate (Piazza Risorgimento Via E Filiberto Largo Paone Via
V itru vio Piazza M attei Vendicio, Lungomare Città di Ferrara).
n. 01 operatore 2 liv. fte per la pulizia dei parchi, consistente nella pulizia delle aree pedonabili, prelievo
dei rifiu ti nelle aree verdi, svuotam ento dei cestini e contestuale riposizionam ento del sacchetto a
perdere, con utilizzo di n. 1 automezzo a vasca da 3mc.
Il te rrito rio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone:
| Z o n al

| Zona2

| Zona4

| Zona5

| Zona5

Piazza

Villa

Pazza

Vittorio

Comunale

San

Piazza

Via dei

Via E

Via Divisione

Via Tito

Aldo Moro

Crìptoportic

Filiberto

Julia

Scipione

Via

Piazza T

Vico San

Via M amurra Est

M arangio1/2

Testa

Lorenzo

Via C

Largo

Via

Colom bo

Paone

O rto del

Piazzale Marconi

Vindicio

| Zona6

Via Rubino

| Zona7

Piazza S.

| Zona8

Gianoia

Erasmo

| Zona 9

Via San

| ZonalO

Trivio

Pietro

G iovanni
Via Nerva

Piazza Eramo

San Janni

San giulio

in Colle

i

Via Lavanga

Via

Via Mam urra

Via Gradoni

Zona rio

Caposele

Ovest

del Duomo

Fresco

Via

Piazzetta

Via del

Olive Ila

Delle Erbe

Castello
Vico Orticello

Re
1° 2° trav

Via Tulia

Colagrosso

Via Terme

Via

Viaq

Via

Romano

Virgilio

Tonetti

Marziale

%

Via delle

Via

Via Del

Via
Capocastello

Via T Costa

Pinetina di
Mola

Forme

Orazio

Pesce

Largo

Via Dei

Piazza

Via

Vico san

Piazza Sant

Marina

Provenzali

Risorgim

Anfiteatro

Giovanni

Anna

ento

Piano Spazzamento e Decoro Urbano

Castellón
e

| Z o n a li

Marañóla

I

>

ORMIR

Rf -IU I ZERO

V i

Via Ciano

Il cancello

Via

Piazza

Piazza

Caposelice

Bonom o

U Scipione

Via della

Piazza dell

Pazza

Piazza

Via XX

Mattei

Mercato

Settem bre

Via Abate
Tosti
Largo
Purificato

Conca

Olmo

Pinetina

Via della

Via

Ginillant

Conca 1 2 3 Trav

Tacito

Via Maiorino

Via
Olivetani

3. S p a z z a m e n to M e c c a n ic o Zona A

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico di strade e piazze del te rrito rio com unale, m ediante l'utilizzo
di spazzatrici aspiranti con l'ausilio di uomo a terra con soffiante, che provvede al convogliam ento dei rifiu ti
alla bocca di aspirazione dell'autom ezzo.
Sono im piegate le seguenti risorse: n. 1 operatore 3 liv. fte e n. 01 lo p e ra to re 2 liv. fte n. 1 spazzatrice
aspirante.
Il te rrito rio della presente area è stata suddivisa in relazione ai giorni di calendario con le
Lunedì

- Piazza M attei
- Via T onetti
- Tutta zona
Vindicio
- Via Fiacca dai
confini con Gaeta
Fino al Porto
Com m erciale

M a rted ì

-Via ferrucci
- Via Unità
D'Italia dalla Rotonda
dei C arabinieri sino

piazza M a tte i

- Via V itruvio
- Bretella ponte
capolino
- Pinetina di
Mola
- M olo Azzurra

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

-Via Cassio
-Via P. Testa
- San Remigio
- Via Appia,
Lato Roma AR
Sino ai confini
con ITRI
Completamen
to dim via
Unita D'italia

-Piazza Mattei Via Tonetti
Tutta zona
Vindicio
Via Fiacca

Via ferrucci Via
Unita D 'italia

Via Cassio
Via P. testa
San Remigio
Via Appia, Lato

d ai c o n fin i Con
G aeta Fino ai P o rto
C o m m e rc ia le

dalla R otonda Dei
carabinieri sino piazza
M a tte i

Via V itru vio
Bretella ponte
capolino
Pinetina Di
M ola m olo
Azzurra

Roma AR sino ai
confini con ITRI
C om pletam ento
dim via Unita
D'italia

4. S p a z z a m e n to M e c c a n ic o Zona B

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico di strade e piazze del te rrito rio comunale, m ediante l'utilizzo
di spazzatrici aspiranti con l'ausilio di uomo a terra con soffiante, che provvede al convogliam ento dei rifiu ti
alla bocca di aspirazione dell'autom ezzo.
Sono im piegate le seguenti risorse: n. 1 operatore 3 liv. fte e n. 01 lo p e ra to re 2 liv. fte n. 1 spazzatrice
aspirante.
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Si precisa che la domenica viene utilizzata una sola spazzatrice per la pulizia del centro cittadino
operante dalle ore 05.00 alle ore 11.00.

Lunedi

Martedì

M ercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

T u tto il Q uartiere
di Gianola S.
Janni Compreso
parco De Curtis
Via appia Dai
Confini con

Tutta Via
Appia Lato
Napoli A/R
Tutta Penitro

T u tto /Q u a rtie r
e San Pietro
T utto
Q uartiere San
Giulio
Via Sparanise

Tutto il
Quartiere di
Gianola S.Jann
Compreso
parco De
Curtis

Tutta Via Appia
Lato Napoli A/R
Tutta Penitro

T utto/Q ua rtier
e San Pietro
T utto
Quartiere San
Giulio
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Via Sparanise

rORMIfì

RIFILI I ZERO

Via appia Dai
Confini con
Scauri fino
Villaggio del
Sole

Scauri fino
Villaggio del Sole

5. S p a z z a m e n to M e c c a n ic o Zona C

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico di strade e piazze del te rrito rio com unale, m ediante l'utilizzo
di spazzatrici aspiranti con l'ausilio di uomo a terra con soffiante, che provvede al convogliam ento dei rifiu ti
alla bocca di aspirazione dell'autom ezzo.
Sono im piegate le seguenti risorse: n. 1 operatore 3 liv. fte e n. 01 lo p e ra to re 2 liv. fte n. 1 spazzatrice
aspirante.
Si precisa che la zona C) ha una frequenza di servizio nel periodo invernale ogni 15 giorni, m entre nel periodo
estivo con cadenza settimanale.

Lunedi
- Zona Rio Fresco
Zona M adonna di
Ponza
Via appia Dai
Confini Con scauri
sino

M artedì
Zona
Acqualonga
Via De
Gaspari
Via 0 .
Spaventola

Mercoledì
Via Rotabile dal
Quartiere di
Rio Fresco
Fino Frazione
di
Castellonorato

Giovedì
Zona Rio
Fresco Zona
M adonna di
Ponza
Via appia Dai
Sole

Venerdì

Sabato

Zona Acquajonga
Via De Gaspari
Via 0 . Spaventola

Via Rotabile
dal Q uartiere
di Rio Fresco
fino Frazione
di
Castellonorato

6. S p a z z a m e n to M e c c a n ic o Zona D

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico di strade e piazze del te rrito rio comunale, m ediante l'utilizzo
di spazzatrici aspiranti con l'ausilio di uom o a terra con soffiante, che provvede al convogliam ento dei rifiu ti
alla bocca di aspirazione dell'autom ezzo, inoltre in questa zona la squadra è assistita da un automezzo a vasca
da me. 3 per la raccolta dei rifiu ti
Sono im piegate le seguenti risorse: n. 1 operatore 3 liv. fte e n. 01 operatore 2 liv. fte n. 1 spazzatrice
aspirante e n. 1 automezzo a vasca da me. 3
Le zone servite sono le seguenti:
-

Via Peschiera

A/R 2 km 2op 3L+1L

-

Via F u n n o ***

A/R 4 km

-

Via Ponzanello

A/R 4 km

-

Via Fosso degli U liv i***

A/R 2 km

-

Via Delle V ig n e ***

A/R 4 km

Piano Spazzamento e Decoro Urbano

lO km /h

^V-ORMIfì
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-

Via Sparanise***

A/R 12km

-

Via Ponte Ritto alto

A/R 1 km

-

TOT

18 km

Gli interventi, come sopra definito, vengono e ffe ttu ati con cadenza di n. 3 volte l'anno, solam ente dopo il
taglio della vegetazione spontanea sui cigli stradali da parte del Comune (vedi contrassegnate con * * * )

7. Lavaggio strade

Il lavaggio delle strade consiste nell'im piego di un mezzo specifico dotato di cisterna e barra alta, attraverso
della quale viene spruzzata acqua ad alta pressione necessaria per il dilavam ento del pleatico, la frequenza
del servizio è previsto nel periodo estivo e durante le festività natalizie e pasquali
Per quanto riguarda questo particolare tipo di intervento la programmazione è settim analm ente, in base alle
esigenze e te n u to conto che il centro cittadino deve avere una maggiore frequenza, dato il notevole flusso
tu ristico che frequentano la città.
Si presenta quindi la seguente programmazione:

1 Lunedi

Piazza
Tommaso
Testa
Largo Paone
Via Ferrucci
Via Abate Tosti

1 Martedì

Via Vitruvio
Da bar Tirreno
Sino Piazza T.
Testa
Via E Filiberto

Mercoledì

I Giovedì

1 Venerdì

! Sabato

Via Vitruvio
Da bar
Triestina sino
bar Tirreno

-Maranola,
Piazza Ricca
-Trivio, Piazza
S. Andrea

- Q uartiere
Acqualonga
- Q uartiere san
Giulio
- Q uartiere San

Q uartiere di:
Gianola

Castellonorato,
Piazza
M on tetrip oli

Pietro

S. Janni
Penitro

8. D iserbo M e c ca n ic o

L 'intervento di diserbo meccanico consiste nel taglio delle erbe e vegetazione spontanea infestanti i
m arciapiedi e piazze, m ediante l'im piego di personale con decespugliatori a spalla.
Questo tip o di intervento, per questioni te rrito ria li, è possibile program m arlo esclusivamente in base alla
crescita delle essenze arboree, che sono fortem ente influenzate dalle condizioni clim atiche. Inoltre detto
servizio viene supportato dall'ausilio della Polizia Municipale, m ediante affissioni di d ivieti di sosta ed
eventuale interven to di rimozione degli autoveicoli.
Prevediamo, per il m om ento, una programmazione tem porale di un mese. Per i periodi successivi ed in
relazione anche delle esigenze operative della P.M. si provvederà ad aggiornare e ri-program m are
l'in te rve n to , comunicando tem pestivam ente agli uffici comunali com petènti.
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FORIVIA

v ¡ RIFU I ZERO
Lunedì
0 5 /0 6

M artedì
0 6/0 6

Via S Giulio
Via Condotto
Via A Simco

Via V Filosa
Via Olimpia
Via dello
sport

Lunedi
1 2 /0 6
Via Della Conca
1 Trav
2 Trav
3 Trav
Via Dei Provenzali
Via Orto del Re

Lunedi
19/06

Zona Marañóla

Lunedi

M artedì
1 3/06
Via Abate Tosti
. Via Terme
Romane
Via Delle Forme

M arted ì
20/06

Zona
Marañóla

Mercoledì
0 7/0 6
Via Appia
lT ra v
Via Appia 2
Trav
Via Verdi

Mercoledì
1 4/0 6
Molo Azzurra
Parcheggio

Giovedì
0 8 /0 6
Via B Zauli
Via degli Ulivi
Via degli
Aranci

Giovedì
1 5/0 6
Via Appia
Dalla Caserma
CC sino Al
semafori di
San Janni
Lato Mare

M ercoledì
21/06

G iovedì
22/06

Zona Trivio

Zona Trivio

M arted ì
27/06

M ercoledì
28/06

Zona
Castellonorato

Zona
Castellonorato

Venerdì
0 9 /0 6
Via San Pietro
Via Don I Sturzo
Trav Faggiano

Via
Acqualonga
Via Sparanise
tra v Conad
Forte Ida

Venerdì
1606
Via Appia
Dalla Caserma CC
sino Al semafori
di
San Janni
Late Monte

Sabato
1 7 /0 6
Via Matteotti
sino al KM 0,800
A/R

Venerdì
23/06

Sabato
24/06

G iovedì
29/06

Penitro

1 - Il periodo estivo è d a l 5706/20171 al 15709/2017
2 - Le festività da c o n tra tto di la v o ro sono: 1 g e n n a io , 25 aprile, 1 m aggio, 2 g iu g n o ,24 g iu g n o 31 dicem b re,
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Sabato
1 0 /0 6

■■

Venerdì
30/06

Penitro

Sabato
01/07

Zona
Gianola
S janni

COMUNE DI F O R M IA - TARIFFE TARI ANNO 2019
TARIFFA

Parte FISSA (MQ)

0,80
1,60

1,26126

79,35141

1,37859

158,70284

2,00

1,49589

198,37855

1,61326
1,71588

257,89210
287,64888

1,80389

337,24349

ABITAZIONI (Medesimo Importo anche per componenti di famiglia superiori a 7)

1,17
1,23
1,23

2,60
2,90
3,40
3,40

1,80389

337,24349

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE [NON RESIDENTI] CON NUMERO FISSO COMPONENTI ''3"

1,02

2,00

1,49589

198,37855

Kc

Kd

1

ABITAZIONI

2

ABITAZIONI

Ka

0,86

3

ABITAZIONI

0,94
1,02

4

ABITAZIONI

1,10

5

ABITAZIONI

6
7

0

Parte VARIABILE (N° Componenti}

Kb

UTENZE DOMESTICHE

ABITAZIONI

TARIFFA

UTENZE NON DOMESTICHE

¡ORI

8

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

9

CASE DI CURA E RIPOSO

10

OSPEDALI

11

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,61
0,46
0,52
0,81
0,67
0,56
1,27
1,19
1,47
1,70
1,47
1,03

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVO

1,22

14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

1,44

15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQU

0,86

16

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

1,59

17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

1,12

18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

2

CINEMATOGRAFI E TEATRI

3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI

5

STABILIMENTI BALNEARI

6

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

7

ALBERGHI CON RISTORANTE

20

ATTIVITÀ' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,99
1,26
0,89

21

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,88

22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

2,60

23

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

2,67

24

BAR, CAFFÈ1, PASTICCERIA

25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

29

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

30

D IS C O T E C H E , N IG H T -C L U B

19

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

2,45
1,49
1,49
3,38
1,47
2,78
1,83

Parte FISSA ( x MQ)

Parte VARIABILE ( x Tipologia Attività)

5,65

2,20398

1,55410

4,25
4,80
7,45
6,18
5,12
11,73
10,98
13,55
15,67
13,55
11,83
11,26
13,21
7,90
14,63
10,32
9,10
11,58

1,66199
1,87879

1,16901

2,92659

2,04922
1,69984

8,20

8,10
23,94
24,60
22,55
13,72
13,70
31,12
13,51
25,60
16,83

2,42076
2,02332
4,58859
4,29955

1,32029

1,40831
3,22645
3,02014

5,31121
6,14222

3,72705
4,31018

5,31121
3,72145

3,25396

4,40794

3,09715

5,20283

3,63351

3,10721

2,17295

3,72705

5,74476

4,02410

4,04664

2,83862
2,50302

3,57691
4,55248
3,21562

3,18518
2,25550

9,39396

2,22800
6,58494

9,64689

6,76647

8,85201

6,20256

5,38346

3,77381

5,38346

3,76830

12,21216
5,31121

8,55985
3,71605

10,04432
6,61189

7,04152
4,62926

3,17949

imap://imap.comune.formia.lt.it:143/fetch>UID>.INBOX>528..

Tabella riepilogativa PEF 2019

Oggetto: Tabella riepilogativa PEF 2019
M itte n te : <tiziana.dinardo@ form iarifiutizero.it>
Data: 2 5 /0 1 /2 0 1 9 , 15:54
A: < sindaco@ com une.fornnia.lt.it>, <alanzillotta@ com une.form ia.lt.it>,
< drossi@ com une.form ia.lt.it>, <tlivornese@ com une.form ia.lt.it>
CC: '"antonio dem eo"' < an to n io .d em eo @ co m u n e.fo rm ia.lt.it>
In seguito a ll'approvazione del Piano In dustriale 2019 da p arte dell'Assem blea dei Soci in data o dierna, si
allega la tabella rie pilo ga tiva del PEF 2019 co m p re n d e n te i costi a m m in is tra tiv i del Com une di Form ia.
Seguirà l'a gg iorna m e n to 2019 del Piano In du stria le non appena revisionato secondo q u a n to d e lib e ra to
dall'Assem blea.
Comune di Formia

Distinti saluti,

ORMIR

RIFU' 1 ZERO

Prot. nr. 4313 del 28/01/2019 (A)
Mit: FORMIA RIFIUTI ZERO SRL
Ass.:18.04.02-BI LANCIO

Tiziana Di N ardo
Responsabile A m m in istra tiva
Formia R ifiuti Zero Srl
Società unipersonale in te ra m e n te partecipata dal Com une di Formia
Tel. 0771 1876001 - Fax 0771 1870341
w w w .fo rm ia rifiu tiz e ro .it

Ai sensi del D.lgs 1 9 6 /2 0 0 3 si precisa che le inform a zion i co nte nu te nella presente m ail sono d ire tte
esclusivam ente al d e stin a ta rio e devono riten ersi rise rvate , con d iv ie to di d iffu sio n e e di utilizzo, salva
espressa autorizzazione. C hiunque riceva questa e -m a il per e rro re , è p regato di elim in a rla dandocene
g e n tilm e n te com unicazione alTindirizzo di posta e le ttro n ica in fo @ fo rm ia rifiu tiz e ro .it
RISPETTA L'AMBIENTE SE NON T I E' NECESSARIO, NON STAMPARE QUESTA E-MAIL

—Allegati:-----------------------------------------------------------------------------
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PARTE FISSA
CSL

Spazzamento strade, parchi, piazze

AC

A ltri costi

CARC

Am m inistrazione, accertam ento, rise.

CGG

Gestione generale del servizio

CCD

Costi Comuni Diversi

CK

Costi d'uso del capitale

€ 690.977,51
€ 32.086,00
€ 191.760,17
€ 2.348.157,46
€ 702.234,93
€ -

TOTALE

€ 3.965.216,07
PARTE VARIABILE

CRT

Raccolta e tra sp o rto rifiu to residuo

CTS

Trattam ento e sm altim ento

€ 1.697.157,75

CRD

Raccolte differenziate

€2.146.081,32

CTR

T ra ttam e n to e ree. da RD - CON Al

TOTALE
TOTALE GENERALE

€ 575.835,65

€ 242.407,87

€4.66i.482.,;9
€ 8.626.698,67

45,96 K
54,04 o

PARTE FISSA
PARTE VARIABILE

SCHEMA RIEPILOGATIVO
Canone FRZ (compreso adeguam ento ta riffa rsu 2018)

senza iva
€7.118.573,92

IVATO
€7.830.431,31

personale com in distacco FRZ

€614.129,64

personale ufficio TARI

€ 129.579,73

personale ufficio am biente

€ 31.550,44

interve n to inform atico
postalizzazione

€ 1.830,00
€ 25.800,00

gestione cityw are

€ 3.000,00

compenso agente

€ 10.000,00

e ntrate provincia
recupero TARI
co n trib u to MIUR
co n trib u to regionale aree portuali
fondo crediti di dubbia esigibilità
co ntrib u to Regione/Provincia

-€ 10.000,00
-€ 250.000,00
41.622,4fa

-t

-€ 18.000,00
€ 400.000,00
-€ 100.000,00

€ 8.626.698,66

PIANO 1NDUSTR1ALE 2039 FR1 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2 5 /0 1 /2 0 1 9
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RICAVI
a

Incassi cessione materiali

€

370.000,00

TOTALE

€

3 7 0.00 0,0 0
PI2019

COSTI
1

Spesa mezzi + casti d i gestione annui

C

2

Sacchi RD+conlenitori+comunica 2 ione

€

16 0.000,00
158.05 0,0 0

2 BIS

Sostituzione contenitori

€

2 TER

Isole ecologiche aree portuali e pannalini

C

Desia del personale FR2 (no personale c om unale in distacco)

€

3
3.1
4

4 BIS
4 TER
5

FTU (FISE+Com.+Int.)

14 .0 00 ,00
3 .10 8.9 25 ,0 4
71+ 19=90

Costo sm alt im e n i/tra tta m e n ti

€

Raec. irg c m b .ii domicilio over 75 e domeniche ecologiche

(

Hsecolta riflu ii cim iteriali, a m ianto, carcasse
Spese generali (compresi altri am iti.ti - no automezzi

1 .25 1.4 13 ,5 0

2 ,06 3.0 99 ,3 9

€

2 5 .0 00 ,00

€

53 0.00 0,0 0
2 2 .0 86 ,00

no lavori

CCR)

e

Costi sicurezza

€

7

Quota amm.tc lavori CCR
Im poste ¡Ires-lrap]

e
€

si.ooo.oo

8

TOTALE COSTI FR2

€

7 448 573,92

Adeguamento tariffario pregresso

€
€

7.488,5 73 ,9 2

TOTALE

65 .0 00 ,00
40.000,00

€
£

7.078.5 73 ,9 2

Adeguamenti] tariffario 2018
TOTALE PEF FR7

€

7.118.573,92

TOTALE COSTI

RICAVI DA CESSIONE MATERIAU (CANONE FRZ)

40 .0 00 ,00

*

B 7 Servizi
B 6 Materie di
consumo e

m erciB 6
Materie di
B 1 0 |s¡ trova ir tabella CK)B IO (si trova in tabella CK]B 10 (si troua in tabella CK)

consum o e
merciB G
Materie di
consumo e
merci

B8
(compreso
B 9 Personale
tributo
Godimento
Idiscrezionale ma <
regione]B 7
beni di
o = 50%]B g
Servizi
terziB 8
Personale
(compreso Godimento
Idiscrezionale ma <
beni di
tributo
o = 50%]B 9
regìone]B 7 ter2ÌB 8
Personale
Servizi
Godimento
(discrezionale ma <
(compreso
beni di
o = 50%)
tributo
terzi
regione]

B 11
Variazioni
rimanenze
B 11
Variazioni
rimanenze
B 11
Varia zioni
rimanenze

B 12

B 13 altri
accantona
accantona
mento per
mento B 13 B 14 oneri
rischiB 12
diversiB 14
altri
accantona
accantona oneri diversiB
menta per
mento B 13
14 oneri
rischiB 12
altri
diversi
accantona
accantona
mento per
mento
rischi

TOTALE
TOTALE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

PEF2Q1B

c G IND

CSL

Casti spazzamento, lavaggio strade pubbliche e diserbo stradale
Costi attrezzature e m aterie prim e di consumo (FRZ)

€ 2 0 .00 0,00

€ 2 0 . 000,00

Costi per servizi (gestione mezzi)

€ 185.415,63

Costi del personale FRZ + Comunali distaccati

€ 485.561,89

€ 485.561,89

€-

A ltri costi personale (divise telefono buoni pasto) FRZ + distacc COM
CRT

Costo di raccolta e trasp orto RU indifferenziati
Costi attrezzature e m aterie prim e di consumo

€40.000,00

€40,000,00

Costi per servizi (gestione mezzi)

€ 208.125,09

Costi del personale FRZ + Comunali distaccati

CTS

€ 327.710,56

Costo di tra tta m e n to e sm altim ento
Costi per sm altim enti (RSU+frazione organica+cim iteriali, am ianto e carcasse)
Adeguam ento ta riffa rsu 2018 (STIMA)

AC

€327.710,56

UUUUHUUMUM

€ 1.657.157,75

€40.000,00

€40.000,00

€ 10,000,00

€ 10.000,00

A ltri Costi
Costi m aterie prim e di consumo
Personale com unale (in riduzione)
Variazione rimanenze
Costi della sicurezza

€22 086,00

€ 22.086,00

Bonifiche ed altro (Comune di Formia)

\_____________ A ltri Costi di gestione_____________________________________________________

CGD

CRD

Costi di raccolta differenziata per m ateriale
Costi attrezzature e m aterie prim e di consumo

90,000,00

€ 90.000,00

Costi per servizi (gestione mezzi)

€ 676.406,54

Costi del personale FRZ + Comunali distaccati

€ 1.379.674,78

€ 1.379.674,78

A ltri costi personale (divise telefono buoni pasto)

€-

Costi di tra tta m e n to e riciclo
Costi per altri sm altim enti pretratta m en to frazioni diff. Raccolte

€ 430.941 64

€ 430.941,64

Gestione mezzi

€ 181.466,24

Attrezzature e m aterie prim e di consumo

€-

Costo Personale

£

Oneri diversi di gestione
Proventi C O M Al/recupero/vendita m ateriali (in detrazione)

€ 370.000,00
i

CGG

CGG

■

■

■

Costi generali di gestione
Costi del personale FRZ (da inserire Comunali distaccati (COM))

( 1.530.107,46

C 1.530.107,46

A ltri costi personale

€-

Proventi (rim borso oneri personale in distacco] - in riduzione
Costi godim ento beni di terzi
Quota a m m .to lavori CCR+isole ecologiche p o rtc + c o n te n ito ri TARIP
Im poste e tasse
spese generali, a m m inistrative e logistiche

SUBTOTALE 1

MZIARIO COMUNE Di

€ 223.050,00

€223.050,00

€ 65.000,00

€ 65.000,00

€ 530.000,00
------------------------

®

—

■

----------------

€530.000,00
1ç 7 dfi ■ "
^

”

-

- '-1 ■

Sé\

— ».62qEaafc»t » €8:626.~69ami

