COPIA
DELIBERAZIONE N. 50

del 28/05/2014

à- COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI INCENTIVI
ECONOMICI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 12:40 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI
INCENTIVI ECONOMICI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è stata recentemente realizzata la Stazione Ecologica Attrezzata gestita da
C.M.V. Servizi Srl localizzata a Vigarano Pieve, Via Della Vite per razionalizzare il servizio e dare
un impulso consistente alla raccolta differenziata, obiettivo principale dell'Amministrazione
Comunale;
RITENUTO pertanto di dover individuare alcune azioni per sensibilizzare i cittadini verso l'uso del
centro di raccolta al fine di incentivare la raccolta differenziata, quali ad esempio la distribuzione di
materiale informativo ai cittadini e la previsione di incentivi economici rivolti agli utenti in regola con
il pagamento del Tributo sui rifiuti già TARSU, che conferiscono alcune tipologie di rifiuto presso la
Stazione Ecologica Attrezzata;
PRESO ATTO che in particolare l'incentivo verrà corrisposto ai Cittadini titolari di bolletta utenza
domestica riferita al periodo 01/01/2014 — 31/12/2014;
VISTO che è necessario predisporre un regolamento per la distribuzione dell'incentivo;
PRESO ATTO della volontà di codesta Amministrazione di attuare un progetto per cui gli incentivi
economici debbano essere utilizzati dai cittadini presso gli esercizi commerciali del Comune di
Vigarano Mainarda;
VISTO il testo del "Regolamento sperimentale per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il Centro di Raccolta comunale" redatto dall'Ufficio
Ambiente che si allega alla presente;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/00
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Per i motivi di cui in premessa, di approvare il "Regolamento sperimentale per l'applicazione di
agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il Centro di Raccolta
comunale", sito a Vigarano Pieve, Via Della Vite", redatto a cura dell'ufficio Ambiente allegato e
facente parte integrante alla presente deliberazione.
2) DI sottoporre al Consiglio Comunale l'allegato schema di Regolamento per la definitiva
approvazione e per la definizione dell'incentivo a unità di rifiuto conferito (art. 5 del "Regolamento")
successivamente all'approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI);
3) Di demandare al Responsabile Settore Tecnico la predisposizione degli atti necessari, nonché
degli impegni di spesa per il pagamento agli aventi diritto.
4) CON separata votazione palese ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza
di provvedere.

SCHEMA DI REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER L'APPLICAZIONE DI
INCENTIVO ECONOMICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Principi e finalità.
Tl Comune di Vigarano Mainarda ha attivato un articolato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
comprendente sia il Centro di Raccolta (CDR), sia una rete di contenitori stradali (campane e
cassonetti). Per incentivare i cittadini a praticare la raccolta differenziata e a trasportare le suddette
tipologie di rifiuti, si ritiene necessario riconoscere loro un incentivo economico che in via
sperimentale viene disciplinata dal presente Regolamento.
Art. 1 - Orari di apertura del Centro di Raccolta comunale
Il Centro di raccolta è aperto al pubblico, secondo il seguente orario:
il Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle 14 alle ore 17 e Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13:00.
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate ai cittadini attraverso le normali modalità di
informazione. Il Centro di raccolta potrà normalmente accogliere tutte le tipologie previste dal D.M.
8 Aprile 2008, classificati dall'art. 184 del D. lgs. 152/06 ed indicate nel regolamento di gestione
del Centro di Raccolta.
Art. 2 — Destinatari dell'incentivo
Ai cittadini residenti, in regola con il pagamento della Tassa sui rifiuti dell'anno precedente, viene
riconosciuto un incentivo economico.
Hanno diritto all'incentivo economico le persone fisiche intestatarie del Tributo sui Rifiuti, utenze
domestiche del Comune di Vigarano Mainarda, provviste di tessera magnetica che verrà distribuita
dalla CMV Servizi Srl, capillarmente tramite posta, agli utenti che conferiranno direttamente i
rifiuti precedentemente differenziati per le categorie descritte al successivo art. 5, presso il Centro di
Raccolta sito in Vigarano Pieve, Via della Vite e gestito da C.M.V. Servizi.
Art. 3 — Incentivo alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il centro di
raccolta comunale
L'incentivo si concretizza in un "buono spesa" che darà diritto all'acquisto di beni o servizi presso
negozi situati nel Comune di Vigarano Mainarda, che aderiranno all'iniziativa, in accordo con
l'Associazione dei commercianti del territorio.
Art. 4 — Criteri per l'assegnazione dell'incentivo economico ai cittadini.
Ogni volta che l'utente conferirà al Centro di Raccolta gestito da C.M.V. Servizi Srl, verrà
registrato sulla propria tessera magnetica, precedentemente distribuita, la quantità di rifiuto
conferito.
Verranno registrati sulla tessera i pesi dei rifiuti riportati nella tabella di cui all'art. 5.
Ad ogni Kg. di rifiuto corrisponde una quota incentivante, in base alla tipologia specifica conferita.
Il gestore CMV Servizi provvederà ad elaborare i dati dei conferimenti effettuati da ogni utente e ad
emettere con cadenza bimestrale, i "buoni spesa" di cui al precedente art. 3.
I "buoni spesa" potranno essere ritirati direttamente presso il Centro di Raccolta, nel mese
successivo all'elaborazione dei dati.

Art. 5 Modalità di attribuzione dell'incentivo
I rifiuti ammessi ad incentivo sono quelli delle tipologie sotto riportate.
L'incentivo sarà calcolato sul peso dei rifiuti conferiti per il valore di incentivo (€/kg).

Tipologia di rifiuto ammesso a incentivo

Euro/Kg.

Pile, farmaci scaduti, RUP
Plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie
Carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici,
TV — RAEE, ingombranti, Stracci
Inerti
Art. 6 Perdita del diritto all'incentivo
I cittadini che cessano l'occupazione dei locali sul territorio comunale di Vigarano Mainarda,
perdono il diritto ad ottenere l'incentivo se non riscosso entro un anno dalla maturazione.
Art. 7 Norma Transitoria
L'incentivo verrà corrisposto ai cittadini titolari di bolletta utenza domestica a partire dal 01/06/
2014. L'applicazione del presente Regolamento è vincolato alla disponibilità dei fondi del Bilancio
comunale. Ogni anno l'ammontare degli incentivi/rimborsi di cui sopra, potrà essere rideterminato
dalla Giunta Comunale previo parere contabile.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2014/17
Oggetto:APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI
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URBANI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

._6[U. 2014
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

MAS

F.to FERRA T MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Sett

Copia conforme all'originale
rtAddì

9 GIU. 2014

MARCO F

egreteria
TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

e

9 M. 2014

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.1.5(;
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

