CITTA’ DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Ambiente ed Ecologia
Data 10.04.2020

Atto n° 717

Oggetto: Rettifica autorizzazione all’esercizio e gestione del C.C.R. temporaneo ecoisola per la raccolta differenziata dei r.s.u. ubicato in Via Virgilio Lavore

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 10.04.2020

Il Dirigente
F.to Ing. Giuseppe Giuliano
Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.--------------------- è imputata al -------------------VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente.
Vittoria, …................

Il Dirigente
dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio del 8 aprile 2008, così
come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1,
lettera c) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
CONSIDERATO che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 08/04/2008 dispone che: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati
dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente
attività di raccolta, mediante frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,

trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati
elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle
utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti
normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";
CONSIDERATO che l'art. 2. Comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare dell’8 aprile 2008 dispone che: "la realizzazione dei centri di raccolta di
cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente";
CONSIDERATO che i centri di raccolta dei rifiuti urbani:
● contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art.
205 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.1, comma 1108 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
● sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta
gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli artt. 178, 179 e
181 del D.Lgs. 152/2006 sostituiti dagli artt. 2, 4 e 7 del D.Lgs del 03/12/2010 n. 205;
● costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbano, in quanto:
○ Vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche
omogenee;
○ Vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non
potrebbero essere raccolti tramite il sistema giornaliero porta a porta;
○ Rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;
○ Rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e,
quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o
smaltimento;
○ Rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;
RICHIAMATA la D.D. n. 2645 del 28.11.2019 di autorizzazione all'esercizio del C.C.R. - “EcoIsola” ubicata in via Virgilio Lavore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani fino al
31.12.2020;
CONSIDERATO che il suddetto C.C.R., essendo costituito unicamente da cassoni scarrabili
destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica, deve rispettare unicamente i
requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4,
5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I al suddetto D. M. 8 Aprile 2008;
DATO ATTO che, ai sensi del punto 4. della suddetta determinazione, si rende necessario
rettificare alcune tipologie di rifiuti conferibili erroneamente inserite al punto 7.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Ente Locali" e in particolare l'articolo 107 che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
DETERMINA
1. Sostituire il punto 7. della D.D. n. 2645 del 28.11.2019 come segue:
Stabilire che nel Centro comunale di raccolta temporaneo “Eco-Isola” dei rifiuti urbani
possono essere conferiti i rifiuti di cui al seguente elenco:
a. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15.01.01)
b. imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02)
c. imballaggi in legno (codice CER 15.01.03)
d. imballaggi in metallo (codice CER 15.01.04)
e. imballaggi in vetro (codice CER 15.01.07)

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

rifiuti di carta e cartone (codice CER 20.01.01)
rifiuti in vetro (codice CER 20.01.02)
abiti e prodotti tessili (codice CER 20.01.10 e 20.01.11)
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20.01.21)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36)
oli e grassi commestibili (codice CER 20.01.25)
farmaci (codice CER 20.01.32)
rifiuti legnosi (codice CER 20.01.38)
rifiuti plastici (codice CER 20.01.39)
rifiuti metallici (codice CER 20.01.40)
sfalci e potature (codice CER 20.02.01)
ingombranti (codice CER 20.03.07)
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce cod. CER 08.03.17*
(provenienti da utenze domestiche) - (codice CER 08.03.18)
s. imballaggi in materia tessile (codice CER 15.01.09)
t. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche): (codice CER
16.01.03)
2. Di trasmettere il presente atto al gestore p.t. e al D.E.C. del servizio di igiene urbana
comunale, alla Direzione Polizia Municipale, alla S.R.R. ATO 7 Ragusa, alla Regione
Siciliana - Dip.to delle Acque e dei Rifiuti;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Dare atto che il presente provvedimento viene assunto in assenza di conflitto di
interessi, anche potenziale.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe Giuliano

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Determinazione è pubblicata all’albo pretorio dal 14.04.2020 AL
28.04.2020 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione
Vittoria lì........................
Il Messo

Il Segretario Generale

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 14.04.2020 AL 28.04.2020 registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono

pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE
…………………………………

SEGRETARIO GENERALE

...................................................

