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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 53 DEL 06-08-2018

Autorizzazione installazione temporanea ECOBOX per raccolta
differenziata e acquisizione autorizzazioni sovracomunali per
installazione definitiva e permanente.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di agosto alle ore 13:30 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta Ia seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contratto di servizio relativo all'affidamento in concessione della gestione integrata dei rifiuti ed

attività connesse e correlate alla gestione del Comune di fuvodutri stipulato tra Comune di Rivodutri e

SAPRODIR SRL in data27.71.2016 e, in particolare,l'allegato PL{NO PROGRAMMA ORGANIZZATIYO che
prevede, tra l'altro, acquisto e posizionamento di n.2 Ecobox per il conferimento dei dfiuti da parte di utenze non
residenti;

Dato atto che la SAPRODIR SRL ha comunicato che prowederà all'installazione di un primo Ecobox in legno di
dimensioni in pianta di m 3,00 x 3,30 e 2,50 rn di altezza, da posizionare in vna zona individuata dal Comune di
fuvodutri;

Considerato che con propria precedente delibera n. 38 del 17.06.2013 era stato approvata la reabzzazione di un
punto di raccolta costituito da Silos seminterrati e piattaforma circostante, acquisendo anche l'Attonzzazione
Paesaggistica n. 4 del 29 .04.2013 ed individuando quale zona idonea per detta raccolta, uno spazio in Via Vicenna,
Loc. Piedicolle;

Ritenuto procedere con l' attuazione del PIANO PROGRAMMA ORGANIZZ,ùTIY O ;

Dato atto che il Comune ha reahzzato la piattaforma, nella suddetta zona individtata, incadcando la Ditta
Lodovici Sergio, giusta Determina n. 107 del05.08.2017;

Vista la Determina n. 26 del 06.04.2018 con la quale si incarica il Geom. Fabio FRANCESCANGELI di
Cittaducale (RD per la redazione del progetto di posizionamento dell'Ecobox prefabbricato fomito da

SAPRODIR SRL sulla piattaforma gSà rcahzzata;

Visto il progetto consegnato dal Geom. Fabio FRANCESCANGELI con prot. n. 2953 del26.07.201,8;

Dato atto che:
- per l'approvazione del progetto e per l'installazione a carattete permanente dell'Ecobox è necessario acquisire
atfioÀzzazioni sovra comunali;
- nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioti sovra comunali è opportuno procedere con il posizionamento
temporaneo dell'Ecobox, da riguardare quale opera da realizzare in regime di attività ediltzia libera da rimuovere a1

termine del periodo estivo e, comunque, nofl olue 90 giorni dalf installazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettem
e-bis);

Visto il D.P.R. n. 380i2001;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.
Lgs. 18.8.2000 n.267;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
AUTORIZZARE l'installazione temporanea dell'Ecobox in legno fornito dalla SAPRODIR SRL
per il conferimento dei rifiuti da parte di utenze non tesidenti in atttaztore del PIANO
PROGRAMMA ORGANIZZAT'II.rO alegato al CONTRATTO DI SERVIZIO RELATM
ALL'AFFID,\MENTO IN CONCESSIONE DELI-A GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E
ATTIVITA CONNESSE E CORRELATE ALI-A GESTIONE NEL COMUNE DI RIVODUTRI
stipulato tra Comune di Rivodutri e SAPRODIR SRL in data 21.71.2076;

DARE ATTO che la stessa installazione costituisce attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera e-bis);

PROCEDERE per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti preposti e competenti al

fine di consentire l'installazione definitiva e perrnanente dell'Ecobox;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari e

conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n.26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data 03-l l-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ll presenle verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

.;. llQresidente

txl

txl

Bar§ara Pelag
lL la d,9r

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 gio-rni consecutivi aa 6, 1l ZDI& e registrata alla
posizione Albo n'ò5à come previsto dall'aÉr. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

tti

ATTESTATO DI PUBBLI

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno

Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabi

ESECUTIVITA'

Antonio

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (aft. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txI
tl

Rivodutri Lì
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