C I T T A' D I C A S T E N A S O

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 41 del 19/03/2015

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON SISTEMA A CALOTTA
NEL COMUNE DI CASTENASO - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEL
PROGETTO PRESENTATO DA HERA.
OGGETTO:

Il giorno 19 del mese di Marzo dell’anno 2015 alle ore 14:30 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

SERMENGHI STEFANO
GIGLIO CONCETTA
DA RE LAURA
BIANCOLI ALBERTO
RENZI BENEDETTA
TONELLI GIORGIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 19/03/2015
AREA TECNICA
Oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON SISTEMA A CALOTTA NEL
COMUNE DI CASTENASO - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEL PROGETTO
PRESENTATO DA HERA.”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il Piano Regionale Gestione Rifiuti (nel seguito PRGR) adottato e in corso di approvazione
(deliberazione della Giunta Regionale ER n. 103 del 3 febbraio 2014), vigente in salvaguardia ai
sensi della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. che, all'art. 198 , stabilisce che i Comuni concorrono,
nell'ambito delle attivita svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali […] alla gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati;
CONSIDERATO che l'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani (denominato SGR) ha
probabilmente raggiunto il proprio limite in termini percentuale di raccolta differenziata raggiunta
(oltre 50% nel 2014) e di stimolo al contenimento nella produzione dei rifiuti urbani da parte delle
Utenze Domestiche e Non Domestiche del territorio;
PRESO ATTO che gli obbiettivi fondamentali per l'anno 2020 posti dal Piano Regionale Rifiuti per
il nostro Comune sono in estrema sintesi:

Prevenzione: riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite compresa tra il 15 ed il
20% e riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali.

Recupero di materia: raggiungimento di almeno il 75% di raccolta differenziata con
incremento della qualità della raccolta differenziata che porti al riciclaggio di carta, metalli,
plastica, legno, vetro e organico per almeno il 65% in termini di peso rispetto al quantitativo
totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano e incremento del recupero della
frazione organica per la produzione di compost di qualità;
VERIFICATO pertanto che bisogna colmare circa 25 punti percentuali di raccolta differenziata
attraverso gli strumenti indicati dal PRGR e cioè un maggiore utilizzo delle raccolte domiciliari, la
maggiore differenziazione del rifiuto umido-organico, della carta e della plastica e delle altre
frazioni recuperabili, la riduzione a quasi-zero del rifiuto residuale da avviare a smaltimento e
l'adozione della tariffazione puntuale e dei sistemi di premialità degli utenti;
VISTA la relazione tecnico-economica “Servizio di Gestione dei rifiuti con sistema a calotta nel
Comune di Castenaso” predisposta da HERA SpA e allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che il sistema progettato e proposto da HERA consiste nella complessiva
riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio attraverso i
seguenti strumenti:
 razionalizzazione del numero e della posizione delle Isole Ecologiche di Base sul territorio,
con riduzione dei cassonetti per il rifiuto indifferenziato e aumento dei cassonetti per le
raccolte differenziate;
 adozione di calotte per la riduzione volumetrica del rifiuto indifferenziato da applicarsi sui
cassonetti per il rifiuto indifferenziato;








mantenimento delle raccolte domiciliari nella zone artigianali Ca' dell'Orbo e Matteotti a
Villanova;
potenziamento del servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze
commerciali (servizio denominato “Target”);
ottimizzazione e mantenimento delle attuali modalità di conferimento presso il Centro di
Raccolta di Via Marano n. 1/a;
mantenimento delle attuali modalità di raccolta itininerante dei rifiuti ingombranti;
mantenimento delle attuali modalità di spazzamento stradale e potenziamento della pulizia
intoirno alle Isole Ecologiche di Base;
ampia campagna di informazione preliminare all'avvio delle nuove modalità di cui sopra e
ha l'obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata, inteso come passaggio di
avvicinamento all'obiettivo del 75% imposto da PRGR, che potrà essere raggiunto con la
successiva installazione di sistemi elettronici per il controllo del conferimento dei rifiuti
indifferenziati applicabili alla calotta meccanica già installata sui cassonetti stradali;

VALUTATO strategico l'impatto della campagna informativa che dovrà essere particolarmente
rivolta ai giovani in età scolare e dovrà puntare a sensibilizzare tutte le fasce di popolazione anche
con l'utilizzo di strumenti innovativi come video, uso di messaggi sms, newsletter, social networks,
eventi estemporanei e simili;
VISTO il costo dei servizi territoriali proposti pari a circa 1.277.000 € annuali IVA inclusa e la
stima di costi di smaltimento pari a circa € 627.000 € (IVA compresa e comprensiva dei contributi
CONAI raggiungibili), che porterebbero un totale di spese per un anno-tipo pari a € 1.904.023 €
(contro il Consuntivo 2014 stimato in circa € 1.824.000);
DATO ATTO che, ipotizzando la partenza dei nuovi servizi di raccolta a Maggio 2015, la spesa
prevista per i servizi, lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed il recupero/riciclaggio dei rifiuti
differenziati ammonterebbe a circa 1.875.000 €, fatto salvo un diverso andamento della produzione
dei rifiuti e della regolazione dei prezzi di smaltimento e recupero stabiliti rispettivamente da
Regione e ATERSIR, e che tale spesa è compatibile con la disponibilità presente nei Capitoli
103009533/10 e 103009533/11 del Bilancio 2015 in corso di approvazione;
RITENUTO che il progetto possa essere ulteriormente ottimizzato, nell'ottica del raggiungimento di
maggiori economie, soprattutto nella gestione degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato,
nell'articolazione oraria delle raccolte domiciliari e di apertura del Centro di Raccolta, fermi
restando gli obiettivi di raccolta differenziata che il progetto si pone;
VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il progetto di complessiva riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati sul territorio riportato nella relazione tecnico-economica “Servizio di
Gestione dei rifiuti con sistema a calotta nel Comune di Castenaso” predisposta da HERA
SpA e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al
responsabile dell'area Tecnica e al Responsabile della U.O. Servizi Ambientali, affinché,
prima della attuazione completa del progetto vengano approfonditi i seguenti aspetti:






condividere con ATERSIR le finalità e gli strumenti contenuti nel progetto ai fini
dell'avvio del nuovo sistema entro Giugno 2015;
verificare insieme a HERA Spa ogni possibile economia raggiungibile attraverso
ulteriori ottimizzazioni nella gestione degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato,
nell'articolazione oraria delle raccolte domiciliari e di apertura del Centro di
Raccolta, fermi restando gli obiettivi di raccolta differenziata che il progetto si pone;
verificare insieme a HERA SpA la possibilità di integrare i contenuti della campagna
informativa che dovrà essere particolarmente rivolta ai giovani in età scolare e dovrà
puntare a sensibilizzare tutte le fasce di popolazione anche con l'utilizzo di strumenti
innovativi come video, uso di messaggi sms, newsletter, social networks, eventi
estemporanei e simili.

Di provvedere a partire da Maggio 2015 alla attuazione del progetto sul territorio e dei correttivi
richiesti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

