
Prot.n.1866 del OB / 0B / 2077

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

COMUNI di MISSANELLO -ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO. SANT'ARCANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

Numero 5 del 01.08.2017

0ggetto: ATTO Dt INDIRIZZO AI FINI DELL',IMPLEMENTAZIONE IN SENO ALL',UNTONE

DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 12:20 nella sala delle

adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunito il Consiglio:

Adunanza ordinaria di orima Convocazione in seduta nubblica

1) SINISGALLI FILIPPO P

2I BORNEO C LAU DIO P

3) EMANUELE G IU LIO P

4) PARISI VINCENZONICO LA P

5) ALLECRETTI RO BERTO A
6) ALOISIO VINCENZO A
7.| APPELLA ANGIO LINO P

8) BARRELLA GIUSEPPE P

9) BORNEO MARIA CONCEZIONE A
1O) CELLI SA LVATO RE A

)DI NOIA SALVATORE P

12)EMANUELE MARIA LU ISA P

1 3) FRAUDATARIO GIOVANNI A
14) GRECO ROCCO P

15}MORANO FED ERICA P

16) PUGLIESE LUCIO P

17) TOMA S I LVIO P

presenti n. 12 assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Unione arch. Filippo SINISGALLI,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno (owiso di convocazione prot. 1767 de|25.07.2017 ).

Partecipa il Segretario p.t. dell'Unione D.ssa Assunta FONTANA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri avente ad oggetto:

Atto di Indirizzo ai fini dell'implementazione in seno all'Unione del Servizio riguardante la

Raccolta e Gestione RSU

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ATTESO

che l'Unione nell'ottica di un efficientamento del servizio riguardante la raccolta e la gestione dei

rifiuti, ha intenzione di implementare lo stesso in seno ad essa, adottando una gestione

sostenibile dei rifiuti anche in coerenza con gli obiettivi espressi dalla normativa Nazionale ed

Europea vigente;

CONSIDERATO

che con tale atto di indirizzo il Consiglio intende prevedere un'azione mirata al miglioramento del

servizio riguardante la raccolta e la gestione dei rifiuti che giomalmente vengono prodotti nel bacino

territoriale dell'Unione dei Comuni:

RITENUTO

pertanto, opportuno disporre l'attività

dell'implementazione del Servizio riguardante la

istruttoria propedeutica

raccolta e gestione RSU ;

alla definizione

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 ed in particolare l'art, 32 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L. n. 56/2074;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

PROPONE

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente attoi

1J DI DARE ATTO Dl INDIRIZZO volto a demandare alla Giunta la cura di ogni successivo e

necessario adempimento al fine di organizzare la gestione associata del servizio riguardante la

raccolta e la gestione dei rifiuti in seno all'Unione dei Comuni Medio Agri;

2) DI STABILIRE che la pubblicazione del presente atto venga effettuata all'Albo pretorio on-line

del Comune di Sant'Arcangelo, nonché resa ulteriormente pubblica mediante autonome
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pubblicazioni sui siti Internet di ogni singolo Comune aderente all'Unione ai quali il presente atto

sarà trasmesso;

,( )i( )* r. )i( )i( )* * )* )* r( )* ir ,a )* )t,a r. )i( )k r(

Illustrata la proposta di deliberazione daì Presidente del Consiglio dell'Unione.

Ultimata la discussione come riportata nella trascrizione depositata agli atti:

Pre

nde la parola il Sindaco di Roccanovo , Giulío Emanuele, il quale preventivamente espone gli

obiettivi postí insieme agli altri Sindaci nel momento in cui si è iniziato a parlare di Unione; quindi

auspico che entro il 2018 si posso procedere alld effettivo implementazione del del servizio di

gestione e raccolta R.S.U.. Continua dícendo che con tole atto il Consiglio intende dare indirizzo alla

Giunta per iniziare ad operare effettivdmente. A tal fine si impegna ad attuare la c.d. tariffa

puntuale ed ad implementare dei servízi aggiuntívi in ottica comprensoriale. Il Sindaco Giulio

Emanuele è convinto che I'Unione funzioni in quanto già si è vinta una battaglia con I'abbattimento

della tariffa.

Interuiene il Consigliere Appella, il quale, a tal proposito, comunico che a breve soronno pubblicati

due bandi, di cui uno sul biocompostaggio.

Inoltre avanza la proposto di prendere in considerazione Ia possibilità di un conferimento da parte

di ogni singolo Comune di uno quota di € 2.500,00, utile per iniziare i lavori.

Prende la parola il Sindaco di San Chirico Raparo, Claudio Borneo, il quale sottolinea come il tema

dei rifiuti sia preminente, specificando che sottoscrive in pieno le intenzione di continuare insieme

nell'ottica dell'Unione; auspica, pertanto, di partire molto velocemente, facendosi anche portavoce

dell'idea del Consígliere Appella e propone di convocare a breve un tavolo tecnico di lavoro.

Nessun altro intervento.

Si procede alla votazione:

Effettuata la votazione, si riscontra il seguente esito :

Presenti e votanti n. 12 : voti UNANIMITÀ dei presenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi;

VISTO I'esito della votazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
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stessa riportate;

DELIBERA

1] Di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

2) Di manifestare indirizzo affinché venga implementato il servizio riguardante la raccolta e la

gestione dei rifiuti in seno all'Unione dei Comuni Medio Agri. Seduta sciolta alle ore 12.50 minuti

del giorno uno del mese dí agosto dell'anno duemiladiciassette
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Arch. Filippo Sinisgalli

Il Segretario dell'Unione

f.to dr.ssa Assunta Fontana

Certifi cato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 08/08/2017 i
rimarrà pubblicata per 15 (quindicil giorni consecutivi frno al23/08/2017 dell'arI.LZ4, primo comma,

del T.U.E.L.

ll Segretario dell'Unione

F.to dr.ssa Assunta Fontana

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di uffìcio

Attesta

che la presente deliberazione

E X è stata dichiarata immediatamente eseguibile I art. 134, 4" comma, T.U.E.L. e successive

modifiche ed integrazioni);

E è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data

di inizio pubblicazione (art 134,3'comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).

Missanello. Lì

Il Segretario dell'Unione

F.to dr.ssa Assunta Fontana

E 'copia conforme all'originale e si rilascia per uso:

. amministrativo
o di ufficio
o consentito dalla legge

Missanello, lì 08/0A/2oL7

COPIA

ll Segretario dell'Unione

dr.ssa Assunta Fontana

p.esenre do.une1to è nltoÚitto to\ lìmo digitole

at senst .lell orî. 21 .!el d.ls. 32/2aa5 e tn.i è teggt cÒttcgore
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