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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.o 170 del 6-10-2017 

OGGETTO 
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE ED ATTI CONNESSI ALLA 
INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO 

L'Anno 2017, il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 13,55 in Santa Maria Capua Vetere, nella 


Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 


Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 


presenti e assenti i sottonotati Assessori: 
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MIRRA ANTONIO SINDACO 
PRESENTE 
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ASSENTE 

BOBBIO OSCAR 
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GIULIANO MARIAROSARIA 

LEONE NICOLA 
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Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento 
seguito per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica 
reso dal dirigente del settore competente 
ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 
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Città di Santa Maria Capua' 'Vetere 

Provincia di Caserta 

PROPOSTA 

di 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 


Oggetto: servizio integrato di igiene urbana -linee di indirizzo per la redazione del Piano Industriale 
ed atti connessi alla indizione della gara di appalto 

Il Sindaco 

Premesso che: 

o questo Comune ha aderito alla costituzione degli Enti d'Ambito con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 del 5 agosto 2016 

Ritenuto che: 

nelle more della piena attuazione degli EdA, la Giunta Comunale ha comunque deliberato ( con atto 

n. 75 del 05 ottobre 2016) di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio integrato di igiene 
urbana della durata di anni tre da aggiudicarsi mediante il sistema dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa con previsione di clausola espressa di risoluzione dell'affidamento in caso di 
costituzione degli Enti d'Ambito 

Visto che: 

oa seguito di manifestazione di interesse, è stato affidato all' arch. Cristoforo Pacella l'incarico di 

redazione del Piano Industriale occorrente alla indizione della gara di appalto per il servizio di igiene 

urbana ed atti propedeutici alla gara stessa; 


oe' stato costituito un tavolo tecnico composto dai capogruppo, espressione di tutte le formazioni presenti 
nel!' Assise consiliare, dai componenti della commissione consiliare ambiente, dal consulente in materia 
ambientale del!' Ente, nominato con atto sindacale n. 32374 del 19.10.2016, e dalla Responsabile del Settore 
Ambiente, onde confrontarsi sulle tematiche e pervenire alla emanazione di un documento condiviso che 
fornisca indicazioni al professionista incaricato per la redazione del Piano; 

o al termine dei lavori, e' stato redatto documento conclusivo, fatto proprio dali' Amministrazione, a valere 
quale linee guida per la redazione del Piano Industriale e degli atti necessari alla indizione della gara di appalto 
, documento che, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato 



o nel corso dei lavori, altresi', è emersa la necessità di rettificare la durata del!' appalto in anni S, per 
consentire l'ammortamento degli investimenti previsti per il primo assetto del nuovo servizio integrato di 
igiene urbana 

Per tutto quanto sopra espresso e rappresentato 


Visto il parere espresso del Dirigente del Settore Ambiente; 


PROPONE 

Approvare la premessa narrativa 

Approvare la relazione conclusiva del tavolo tecnico come in premessa indicato,a valere quale 
indirizzo e linee guida dell'Organo Esecutivo, necessarie alla redazione del Piano Industriale e degli 
atti necessari alla indizione della gara di appalto per il servizio integrato di igiene urbana 

Rettificare la delibera di Giunta Comunale n. 75/2016 laddove la durata del/' appalto del servizio di 
igiene urbana deve essere prevista in anni cinque 

Conferire al deliberato immediata esecutività 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

OGGElTO: servizio integrato di igiene urbana - linee di indirizzo per la 

redazione del Piano Industriale ed atti connessi alla indizione della gara di 
appalto 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli 
articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e correttezza dell'azione 
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Linee guida "Piano industriale servizi di igiene urbana" S. Maria C. V .. 

L'Amministrazione Comunale intende favorire una strategia gestionale virtuosa con 

un 'organizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti fondata sul "principio delle 4 R" 

(Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero), attenta al principio "chi inquina paga" e 

ali 'applicazione di una più adeguata tariffazione e si riserva di procedere ali 'eventuale 

adeguamento del vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti 

urbani assimilabili e pericolosi che sarà valutato a valle della stesura del nuovo piano industriale. 

Il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania assume come 

obiettivi minimi per la pianificazione regionale il perseguimento del 65 per cento di raccolta 

differenziata e, per ciascuna frazione differenziata, del 70 per cento di materia effettivamente 

recuperata, da raggiungere entro il 2020 attraverso azioni volte a: 

assicurare incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno 

registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo; 

favorire i progetti di riduzione degli sprechi alimentari; 

promuovere i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti 

urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita; 

favorire i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la maSSIma 

differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni 

raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi 

equipollenti; 

incentivare l'applicazione della tariffa puntuale; 

promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le 

frazioni differenziate che per il rifiuto residuale. 

promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la 

produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato; 

adottare quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche 

realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti urbani residui (RUR). 

La gestione integrata dei rifiuti urbani è definita come la gestione dei servizi di spazzamento, 

raccolta, trasporto, recupero e smalti mento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli 

interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad 

ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di 

trattamento, recupero' ricic10 e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili. 
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Per i Comuni, oltre allo svolgimento di ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge, viene 

richiesto che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, 

redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, 

efficacia ed economicità e con i Piani d'ambito, stabiliscano in particolare: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti 

urbani; 

b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 

recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione organica affinché sia destinata al 

recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di 

biogaslbiometano; 

c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 

rifiuti da esumazione ed estumulazione; 

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da 

rispettare. 

La tendenza ormai consolidata è quella di responsabilizzare maggiormente Comuni nel 

raggiungimento degli obiettivi normativi di raccolta differenziata, utilizzando sia la leva delle 

penalizzazioni ecn.:.omiche per i Comuni in ritardo che la premialità per i Comuni virtuosi. 

Infatti la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'art.32 prevede un'addizionale al tributo speciale per il 

deposito dei rifiuti solidi in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi 

percentuali di RD mentre, all'articolo 45, consente J!introduzione di incentivi economici, da parte 

delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre nei Comuni la quantità dei rifiuti 

non riciclati. Le azioni previste nella pianificazione regionale sono: 

a. il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari; 

b. la promozione di centri di raccolta; 

c. l'implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio; 

d. la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio; 

e. la formazione e l'informazione degli utenti. 

In particolare, per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal piano per il 2020, si 

conferma come sistema più idoneo quello delle raccolte domiciliari, specialmente per alcune 

frazioni quali l'umido, la carta e cartone e l'indifferenziato, mentre per il vetro si considera più 

efficace sviluppare le raccolte stradali. Per altre frazioni quali la plastica ed i metalli si consiglia 

invece di valutare caso per caso la sostenibilità economica e l'efficacia della diffusione delle 

raccolte domiciliari. Infatti, per le particolari caratteristiche urbanistiche e demografiche di alcune 
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zone del territorio comunale, accanto alle raccolte domiciliari si potrebbe pensare alla realizzazione 

di sistemi stradali denominati "isola ecologica di base" dove, in un solo punto di raccolta, vengono 

posizionati tutti i contenitori per il conferimento dei rifiuti non differenziati e delle diverse frazioni 

differenziate. Tali sistemi, potrebbero risultare molto utili se abbinati a dispositivi per il 

riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito. 

L'esperienza conferma che le isole ecologiche attrezzate per accogliere tutte le tipologie di rifiuti 

incentivano il cittadino a differenziare per i seguenti motivi: 

a) permettono di conferire tutte le frazioni in un unico punto; 

b) il riconoscimento delle utenze favorisce la responsabilizzazione dei cittadini ed 

riduce drasticamente i conferimenti errati; 

c) consente di applicare facilmente la tariffazione puntuale se abbinato a sistemi di 

quantificazione del rifiuto. 

Il nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani si propone di favorire la diffusione di 

sistemi che permettono la tariffazione puntuale da associare a diversi sistemi di raccolta (porta a 

porta, stradale, centri di raccolta) anche attraverso l'erogazione di finanziamenti. 

Una riflessione fondata sull'esperienza finora maturata porta alla convinzione che tutti i sistemi di 

raccolta dovrebbero prevedere un servizio di raccolta diversificato, che tiene conto ad esempio delle 

attività produttive inserite nel contesto urbano, e dovrebbero prevedere i Centri di Raccolta per 

l'intercettazione di quelle particolari tipologie di rifiuti per le quali non è conveniente (sia dal punto 

di vista tecnico che economico) prevedere servizi di raccolta capillari sul territorio; ad esempio: 

verde, legno, metalli, RAEE, oli usati, ingombranti e rifiuti pericolosi. 

Infine bisogna sempre considerare che tutti i cambiamenti messi in atto per migliorare l'efficienza 

dei sistemi di raccolta dovranno essere accompagnati da una campagna di informazione

comunicazione che sarà tanto più efficace quanto più riuscirà a coinvolgere in modo attivo i 

cittadini, le scuole, le associazioni e le imprese. 
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Sulla base delle considerazioni su esposte, e nel pieno rispetto dei "Criteri Ambientali minimi" 

adottati con Decreto 13 febbraio 2014 sui rifiuti solidi urbani, vengono definite le seguenti le "Linee 

guida" per la stesura del piano industriale: 

l) 	 La raccolta differenziata deve essere condotta principalmente con il sistema porta a porta su 

tutta la città per utenze domestiche e non domestiche: a) l'organizzazione del servizio deve 

tener conto delle specifiche caratteristiche delle utenze; b) si dovrà garantire l'igiene ed il 

decoro della città e di tutto territorio comunale con particolare attenzione ai siti di interesse 

sociale e storico-culturale; c) il calendario di raccolta sarà differenziato in base alla tipologia 

di utenza ed, eventualmente, al periodo dell'anno. 

2) 	 Potrà essere utilizzato un sistema di raccolta diverso dal "porta a porta" se più economico ed 

efficace per alcune tipologie di rifiuti quali ad esempio medicinali, indumenti, pile, materiali 

inerti, RAEE, ingombranti e per alcune utenze non domestiche particolari come ad esempio 

le scuole, l'università, il Tribunale, l'Ospedale San Giuseppe e Melorio, Clinica Minerva 

S.p.A., la Casa Circondariale, la Casa Comunale ed altre. Per le utenze non domestiche 

ordinarie (attività commerciali ed altro) dovrà esser attuato un sistema che garantisca 

l'efficienza del servizio e il rispetto del decoro alla chiusura della stessa attività 

commerciale. 

3) 	 Si dovrà valutare l'utilità di integrare le raccolte domiciliari con la realizzazione di "isola 

ecologica di base" dove vengono posizionati tutti i contenitori per il conferimento delle 

diverse frazioni differenziate. Tali sistemi, potrebbero risultare molto utili se abbinati a 

dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito. 

4) 	 Per alcune utenze non domestiche, che producono solo alcune ben definite tipologie di 

rifiuto, si potrebbe agevolare il conferimento diretto predisponendo punti di raccolta dedicati 

in siti opportunamente selezionati, eventualmente attrezzati con contenitori intelligenti 

interrati ad accesso controllato. 

5) 	 Prevedere iniziative periodiche del tipo "Ecomobile" (con adeguata dotazione strutturale) 

con cadenza almeno trimestrale (quindi minimo 4 volte l'anno) che è già risultata molto utile 

per sensibilizzare i cittadini e, nello stesso tempo, per raccogliere separatamente tutti quei 

rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere raccolti con il conferimento 

ordinario. 



6) 	 Il servizio nell' area mercato dovrà prevedere buste trasparenti o carrellati identificabili con 

codice a barre o RFID (radio frequency identification) per i materiali secchi e per i rifiuti 

organici mentre per cassette di legno, plastica e cartone saranno predisposti alcuni punti di 

deposito. 

7) 	 All'interno del cimitero saranno individuate alcune aree facilmente raggiungi bili dove 

posizionare appositi contenitori carrellati e colorati di varia volumetria per la raccolta delle 

seguenti frazioni: a) frazione verde (fiori e piante); b) secco non riciclabile; c) carta e 

cartone; d) plastica. Le aree devono prevedere cartelli informativi sulla classificazione dei 

rifiuti normalmente prodotti nei cimiteri. Per l'alta quantità di umido prodotta potrebbe 

essere utile individuare all'interno del cimitero un' area in cui installare la compostiera di 

comunità. 

8) 	 Tra gli obiettivi da raggiungere non deve essere trascurata la sperimentazione di tutte le 

forme organizzative e di gestione dei servizi che si propongono di favorire la riduzione della 

quantità dei rifiuti prodotti o conferiti agli impianti. Per ridurre la quantità della frazione 

umida differenziata sarà incentivata la pratica del compostaggio domestico. 

9) 	 Particolare attenzione sarà rivolta al servizio di raccolta di rifiuti urbani abbandonati nelle 

strade periferiche ed extraurbane. I rifiuti dovranno essere raccolti costantemente garantendo 

la massima efficienza nella separazione delle diverse tipologie di materiali. Per contrastare il 

fenomeno del deposito incontrollato di rifiuti sarebbe auspicabile coinvolgere la Ditta 

Affidataria nel miglioramento del sistema di videosorveglianza con la fornitura e 

installazione di alcuni apparati nei siti maggiormente interessati dal fenomeno. 

lO) L'attuale piazzola ecologica in via Napoli dovrà essere attrezzata a "Centro Ecologico 

Raccolta Differenziata" e realizzata secondo la normativa vigente. La ditta affidataria, 

tenendo conto anche della pratica della "Preparazione al Riutilizzo", provvederà alla 

progettazione dell'opera entro 3 mesi dall'aggiudicazione, e alla sua realizzazione entro 9 

mesi dall'aggiudicazione. 

Il) 	 Individuare meccanismi di premialità o sconti, per utenze domestiche e non domestiche, al 

fine di incentivare i comportamenti virtuosi. 
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12) 	I servizi di spazzamento manuale e meccanico o altri interventi di pulizia (compreso il 

lavaggio) dovranno interessare tutte le vie, marciapiedi, piazzali, parcheggi, viali dei 

parchi sulla base di una frequenza prestabilita. 

13) 	Si dovranno prevedere interventi di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, 

disinfezione. 

14) 	In riferimento ai conferimenti dei rifiuti riciclabili l'Appaltatore provvederà al reperimento 

dei terminali di conferimento e alla stipula dei relativi contratti, impegnandosi inoltre ad 

utilizzare una parte dei proventi per attivare forme di incentivazione e di premialità per gli 

utenti 

15) L'Appaltatore dovrà sostenere i costi per il conferimento della frazione organica e secca 

residua. 

16) I sistemi di raccolta adottati dovranno essere accompagnati da una campagna di 

informazione-comunicazione che dovrà coinvolgere in modo attivo i cittadini, le scuole, le 

associazioni e le imprese. A tale proposito si sfrutteranno le applicazioni specifiche (APP) 

anche per denunce e segnai azioni da parte dei cittadini. 

17) Il progettista dovrà fornire in bozza due distinti quadri economici di cui uno terrà conto della 

quota di ammortamento degli automezzi e l'altro terrà conto del costo di gestione al netto 

del costo degli automezzi. 
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Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano Il Segretario Generale 
f.to Dott. Oscar Bobbio f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista • 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata 

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno_________ per giorni 

15 consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere _____-____ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
,. ,'i HL,' f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L. vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ 

D Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere ______ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere ____~____ 

enerale 
ilia Lista 




