COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA
SETTORE F
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nr. 76 DEL 03/06/2019

Oggetto:
Centro di Raccolta rifiuti urbani. Approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la seguente proposta di determinazione, predisposta dal Geom. Giancarlo Carmassi,
Responsabile del procedimento, previa verifica della regolarità tecnica della procedura ai sensi
dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge
231/2012;
Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi dell'Ente, ai quali compete l'adozione degli atti di gestione con i relativi
poteri e responsabilità, nonchè il decreto del Sindaco n. 12 del 20/05/2019 con il quale il
sottoscritto viene nominato Responsabile del Settore F);
Visto il D.lgs n. 267/00 così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e successivamente dal D.lgs
126/2014 riguardanti le disposizioni in materia di armonizzazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamato il DUP e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvati con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2019, ed in particolare gli stanziamenti
dell’annualità 2019 dei documenti citati;
Vista la delibera di giunta n. 4 del 08.01.2019 con la quale si autorizzano i responsabili dei settori
ad operare sui capitoli assegnati con il Peg 2018 fino all’approvazione del Peg per l’esercizio 2019;
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Richiamati:
-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

- l’articolo 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che attribuisce ai Comuni le competenze
in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l’art. 183 comma 1 lettera cc) del predetto D.Lgs. n.152/2006 nella parte in cui stabilisce che
con conecreto del Ministero dell’Ambiente sia data la disciplina dei “centri di raccolta”, defi
niti dalla medesima lettera;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di ra
ccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” come modificato dal D.M.
13/05/2009, definendoli: “….. aree presidiate ed allestite conformi a determinate
caratteristiche strutturali e gestionali, per il conferimento differenziato o delle varie frazioni
omogenee dei Rifiuti Urbani ed Assimilati ….”

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07/08/2018 sono stati definite le
modalità da prevedere con il nuovo progetto in particolare prevedendo modalità operative
che assicurino adeguati standard nel rispetto della normativa di settore e che assicurino il
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata anche mediante la previsione del
passaggio dall’attuale sistema di raccolta rifiuti filo strada al sistema di raccolta porta a porta
e di prossimità;
- con determinazione n. 70 del 29.11.2018 con la quale la Responsabile del “Servizio
Associato Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico per l’Edilizia” del Comune di Coreglia
Antelminelli, approvava nonché dava l’avvio al procedimento di gara per il “Servizio di
raccolta dei RSU nella metodologia porta a porta e di prossimità, oltre servizi accessori” per
la durata di anni cinque, approvando inoltre tutte le condizioni necessarie e non derogabili
per l’espletamento della gara e gli elaborati necessari, quali il Capitolato Speciale d’Appalto,
Relazione tecnica (contente stima dei costi ed elaborati cartografici), Quadro Economico del
Servizio disciplinare di gara con relativi allegati;
- nel suindicato capitolato è previsto tra gli obblighi specifici del gestore l’allestimento e la
gestione, a cura e spese della ditta aggiudicataria del servizio di un centro di raccolta;
- con determinazione n. 51 del 28.03.2019 veniva preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione
della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s. m. e i., del
Servizio di raccolta R.S.U. nella metodologia del porta a porta e di prossimità oltre servizi
accessori a favore della Sociatà Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca;
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-

con Deliberazione del C.C. n. 10 del 28/03/2019 è stato approvato il Piano Economico
Finanziario del ciclo rifiuti.
Richiamata la vigente normativa in materia di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati che
disciplina i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, definendoli:
“….. aree presidiate ed allestite conformi a determinate caratteristiche strutturali e gestionali,
per il conferimento differenziato o delle varie frazioni omogenee dei Rifiuti Urbani ed
Assimilati ….”

Considerato:
- che è interesse dell’Amministrazione comunale favorire ogni misura che agevoli la corretta
gestione dei rifiuti l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate al
recupero;
- che tra le misure di cui sopra riveste rilevanza prioritaria quello inerente l’allestimento in
conformità alle vigenti normative del Centro di Raccolta;
- che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti
urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la messa in sicurezza dei
rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;
-

che il Centro di Raccolta assume rilevante utilità e notevole interesse pubblico per il
Comune, essendo una struttura al servizio degli utenti del servizio;

Dato atto che:
- Il regolamento per il funzionamento e la gestione del Centro di raccolta è stato approvato
con delibarazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2019;
- la gestione del Centro di Raccolta è affidata al gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani
Soc. Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca, iscritta regolarmente all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, così come prescrive la vigente normativa in materia, a cui è demandata anche
l’attività di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze;
Preso atto dell’avvenuta comunicazione di conformazione alle disposizioni di cui al D.M.
08/04/2008 relativamente al centro di raccolta comunale per rifiuti urbani e assimilati nei locali siti Comune
di Coreglia Antelminelli, frazione di Ghivizzano località Renaio pervenuta allo sportello SUAP in data
29/05/2019 ed acquisita al n. 5447 di protocollo del 30/05/2019 pratica SUAP 40/2019;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad approvare il Centro di Raccolta sopra descritto ai sensi
dell’art. 2 del richiamato D.M. 08/04/2008;
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Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti ai
sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge
213/2012;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa, qui da intendersi reiterata;
2. Di prendere atto della comunicazione di conformazione alle disposizioni di cui al D.M.
08/04/2008 relativamente al centro di raccolta comunale per rifiuti urbani e assimilati nei locali siti in
Comune di Coreglia Antelminelli, frazione di Piano di Coreglia località Renaio, pervenuta allo
sportello SUAP in data 29/05/2019 ed acquisita al n. 5447 di protocollo del 30/05/2019 pratica SUAP
40/2019;

3. Di approvare il Centro di Raccolta realizzato ed allestito dal gestore del servizio di igiene
urbana Soc. Sistema Ambiente S.p.A. con sede legale in Via delle Tagliate III, Trav. IV, 136 –
55100 Lucca, P.IVA 01604560464, ubicato in frazione di Piano di Coreglia Loc. Renaio
nell’immobile individuato catastalmente al NCEU del Comune di Coreglia Antelminelli al
foglio 39 mappale 1282 il tutto come da comunicazione di conformazione di cui al precedente
punto 2);
4. Di dare atto che la gestione del Centro di Raccolta di che trattasi è affidata, per tutta la durata
dell’affidamento al predetto gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, che sarà tenuto ad
operare nel pieno rispetto del D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009 e
delle modalità di funzionamento disciplinate dal regolamento comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2019;
5. Di stabilire che al centro di raccolta saranno conferite le frazioni ricomprese all’art. 3 del richiamato
regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2019;
6. Di dare atto che presente provvedimento verrà trasmesso alla Regione Toscana, alla Provincia di
Lucca ed all’Autorità di Ambito Ato Toscana Costa per gli adempimenti di competenza;
7. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono
dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua
notificazione se prevista.
9. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
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Il Responsabile
CARMASSI GIANCARLO
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