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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 071
Servizio di raccolta e recupero degli indumenti usati – direttive.
Del 20.06.2013
Il venti giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 867, con decorrenza dal 21.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del proprio programma politico:
- ha avviato diverse iniziative volte al perseguimento di una condotta sempre più incisiva verso il
recupero di altre tipologie di rifiuto;
- ha interesse a continuare a favorire interventi che agevolano il corretto conferimento dei rifiuti da
parte dei cittadini e l'incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata da destinare a
recupero, a vantaggio di una qualità dei servizi di igiene urbana più alta;
- ha maturato l'esigenza di verificare la possibilità di stimolare un maggior recupero degli indumenti,
scarpe e accessori usati;
- ritiene che con l'attuazione di questo servizio si possa contribuire a salvaguardare ulteriormente
l'ambiente, migliorando la qualità generale della vita;
Considerato da una ricerca effettuata dall'Assessorato all'Ambiente in collaborazione con il Settore
Ambiente e Servizi Tecnologici è emerso che esistono consorzi specializzati operanti sul mercato in
grado di attuare questo tipo di servizio.
Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene che l'istituzione di un nuovo servizio volto al
recupero dei rifiuti non debba determinare alcun costo: né a carico del Comune nè a carico dei
cittadini.

Considerato che il 07.03.2013 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il CONAU
(Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati) hanno stipulato un protocollo di intesa per sostenere
lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili e degli abiti usati in Italia.
Viste le proposte di gestione del servizio di raccolta di indumenti usati, presentate al Servizio
Tecnico dalla Cooperativa Sociale “Zinzella” di Terralba e dalla ditta Eurotess s.r.l. di Montemurlo.
Considerato che le modalità del servizio proposte da tali ditte non comportano per l’Ente alcuna
spesa e si traducono in un risparmio, in quanto tali rifiuti attualmente sono raccolti e smaltiti a
pagamento come secco indifferenziato dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani e assimilati.
Ritenuto opportuno attivare una fase sperimentale del servizio di un anno, al termine della quale sarà
possibile verificare i risultati conseguiti e la necessità di eventuali modifiche migliorative.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare al Responsabile del Servizio Tecnico la direttiva di affidare in appalto, per 1 (un) anno, la
gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili provenienti dai nuclei domestici
comunali, con le modalità previste dal protocollo d’intesa firmato tra il CONAU e l’ANCI.
Di prendere atto che il servizio non comporta alcun costo per il Comune e per i cittadini.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

