COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
Seduta del 04-10-2017 n. 138
OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOC.TA’ “FONTE
GRANDE”. APPROVAZIONE AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 e s.m.i.
L’anno Duemiladiciassette il giorno 4 del mese di Ottobre alle ore 14:10 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del
Sindaco sig. Leo CASTIGLIONE.
Sono presenti:
Nominativo

P.

CASTIGLIONE LEO
CIAMPICHETTI VALENTINA
DALOISO ROBERTA

A.

Ag

Nominativo

P.

X

FALCONE FRANCESCO

X

X

POLIDORI VINCENZO

X

X

TOTARO GIOVANNI

A.

Ag

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Evelina DI FABIO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Il Comune di Ortona ha avviato il servizio di raccolta differenziata, attualmente operativo su
tutto il territorio comunale ed è proprietario di due centri di raccolta ubicati in località Fonte
Grande e in C.da Villa Torre;
- L’art. 183, comma 2 lett. mm), del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., dispone e
definisce: “centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti per frazione omegenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di
recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 183 comma 1 lettera c) stabilisce che con decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare sia data la disciplina dei “Centri di
Raccolta”, definiti dalla medesima lettera;
- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008
ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006;
- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008
e s.m.i. recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
ha previsto l’approvazione del centro di raccolta da parte dell’Amministrazione comunale
territorialmente competente;
CONSIDERATO che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
08 aprile 2008, dispone: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati da lpresente
decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati
elencati in allegato I, paragrafò 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative
settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";
TENUTO CONTO che:
- i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta
gestione dei rifiuti urbani, in quanto:
a) vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
b) vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti
tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
c) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto
conferimento di rifiuti urbani;
d) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la
destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
e) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;
- che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è
riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;
- che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un
servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne
favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 83 del 30/09/2017 recante: “Gestione del servizio di
igiene urbana del comprensorio comunale di Ortona. Attivazione dei centri di raccolta comunali
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siti in località Fonte Grande e Villa Torre” con cui tra l’altro:
- si ordinava la prosecuzione, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. 08/04/2008
e s.m.i. delle attività del centro di raccolta sito in località Fonte Grande del Comune di
Ortona;
- si avviava, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.M. 08/04/2008 e s.m.i., la
gestione a far data dal 1 ottobre 2016, del centro di raccolta sito in località Villa Torre del
Comune di Ortona;
- nell’ambito dello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Ortona si
affidava la gestione dei centri di raccolta alla ditta “Ecolan S.p.A”;
- si autorizzava la ditta “Ecolan S.p.A” alla realizzazione di tutti gli interventi ordinari e
straordinari atti a conformare i centri di raccolta in esame alle disposizioni di cui al D.M.
08/04/2008;
CONSIDERATO che l’Ordinanza è uno strumento transitorio per superare una situazione di
emergenza, rendendosi necessario attualmente il ricorso ad altre forme di gestione di un centro di
raccolta quale l’autorizzazione comunale;
VISTA la nota da parte della società “Ecolan S.p.A” prot. n. 11368/U del 26/09/2017, acquisita al
prot. comunale n. 27519 del 27/09/2017 recante: “Relazione tecnica di adeguamento al D.M.
08/04/2008 dei due Centri di Raccolta comunali di Fonte Grande e Villa Torre” in cui tra l’altro si
specifica che:
- nel Centro di Raccolta ubicato in località Fonte Grande sono stati effettuati tutti i lavori di
adeguamento di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., e che pertanto, lo stesso, può essere
approvato ai sensi del citato D.M.;
- nel Centro di Raccolta ubicato il località Villa Torre si rendono necessari lavori marginali
edili ed impiantistici ad fine del completo adeguamento al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
- per entrambi i Centri di Raccolta è in corso il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) per lo scarico delle acque di prima pioggia trattata nell’impianto nella fognatura
comunale, ma nelle more del rilascio di detta autorizzazione, le acque di prima pioggia
accumulate nel serbatoio saranno trattare separatamente direttamente come rifiuti e smaltite
presso impianti terzi senza confluire nella fognatura comunale;
VISTA la planimetria del Centro di Raccolta di Fonte Grande allegata alla relazione sopra
menzionata;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 1065 del 27/09/2017 queste Ente ha conferito
incarico a un professionista terzo, Ing. De Cesare Giuseppe A., di verificare la conformità
legislativa dei due Centri di Raccolta Rifiuti presenti nel territorio comunale e precisamente quello
di località “Villa Torre” e di località “Fonte Grande”, richiedendo a tal uopo adeguati elaborati
progettuali atti a verificare la rispondenza dei due Centri di Raccolta sopra menzionati ai dettami
del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
VISTA la documentazione rimessa dall’Ing. De Cesare Giuseppe A. in data 04/10/2017 , acquisita
al prot. comunale n. 20170028250 e 20170028251 in pari data, costituita dai seguenti elaborati:
1. relazione di conformità dei Centri di Raccolta “Fonte Grande” e “Villa Torre” del
Comune di Ortona ai criteri stabiliti dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. con allegato piano di
ripristino;
2. planimetrie dei Centri di Raccolta;
3. Piano di Gestione Operativa dei Centri di Raccolta Rifiuti di Villa Torre e Fonte Grande
ai sensi della normativa regionale vigente.
EVIDENZIATO che dai suddetti elaborati si evince che:
1. il Centro di Raccolta sito in località Fonte Grande rispecchia i requisiti di cui ai punti 1 e 2
dell’allegato I del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. in merito agli aspetti gestionali e legati
all’esercizio e dipendente dell’organizzazione del Gestore, in quanto ha viabilità adeguata,
pavimentazione, recinzione ed adeguata barriera esterna, sistemi funzionanti di
illuminazione, di cui alla relazione di conformità sopra indicata;
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2. il Centro di Raccolta sito in loc.tà Villa Torre necessita di alcuni interventi tesi al completo
adeguamento ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. del sito quali: rifacimento di adeguata
pavimentazione composta da asfalto bituminato antiscivolo per la percorribilità dei mezzi e
delle autovetture oltre alle due rampe di accesso, nonché l’adeguamento del muro di
contenimento e cordolo in cls che delimita i container scarrabili, di cui alla relazione di
conformità sopra indicata;
PRESO ATTO che occorre provvedere all’approvazione del Centro di Raccolta sito in località
Fonte Grande;
RITENUTO pertanto che:
- allo stato attuale, il solo Centro di Raccolta sito in loc.tà Fonte Grande risulta adeguato alle
disposizioni del suddetto decreto ministeriale e che lo stesso può essere approvato secondo
quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
- il Centro di Raccolta sito in località Villa Torre potrà essere approvato solo dopo
l’esecuzione di tutti i lavori di adeguamento riportati nell’elaborato a firma dell’Ing. De
Cesare Giuseppe A. denominato “relazione di conformità dei centri di raccolta “Fonte
Grande” e “Villa Torre” del Comune di Ortona ai criteri stabiliti dal D.M. 8 aprile 2008 e
s.m.i.” per il quale di rimanda a un successivo atto;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall’Ing. De Cesare Giuseppe A. sopra menzionata
e della relazione su collaudo tecnico funzionale impianto di prima pioggia, acquisita allo stesso
prot. comunale n. 201728250 del 04/10/2017 ivi incluse le prescrizioni assegnate;
VISTO il certificato di destinazione urbanistica a firma del Dirigente del 3° Settore – attività
tecniche e produttive del 04/10/2017, in cui si evince che le aree dei centri di raccolta ricadono in
“Zona destinata a servizi Generali e di Zona” disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A., in atti;
VISTO il parere favorevole resi dal Dirigente il 3° Settore – attività tecniche e produttive ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
A voti unanimi
DELIBERA
1. per tutto quanto in premessa, costituente la motivazione del presente atto, di approvare le
premesse del presente atto;
2. di prendere atto della seguente documentazione trasmessa dall’Ing. De Cesare Giuseppe A.
acquisita al prot. comunale 201728250 e 201728251 del 04/10/2017:
a) relazione di conformità dei Centri di Raccolta “Fonte Grande” e “Villa Torre” del Comune

di Ortona ai criteri stabiliti dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. con allegato piano di ripristino;
b) planimetrie dei Centri di Raccolta;
c) Piano di Gestione Operativa dei Centri di Raccolta Rifiuti di Villa Torre e Fonte Grande ai
sensi della normativa regionale vigente;
d) Relazione su collaudo tecnico funzionale impianto di prima pioggia;
3. di approvare, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 08 aprile 2008 e s.m.i., il Centro di Raccolta comunale dei rifiuti raccolti in
modo differenziato sito in località Fonte Grande individuato catastalmente al fg.n. 24 part.lle
n. 147, 814 a 149 in parte, come da planimetria e relazione di conformità più volte citati in
premessa e in atti;
4. di precisare che, nelle more del rilascio da parte della Regione Abruzzo dell’
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo scarico delle acque di prima pioggia
trattate nell’impianto, le stesse dovranno essere trattate indipendentemente come rifiuto e
smaltite presso impianti terzi;
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5. di dare atto che, nel Centro di Raccolta di Fonte Grande possono essere conferiti in
conformità a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 318/2009, le
seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani:
TIPO DI RIFIUTO

CER

DEFINIZIONE

Oli vegetali ed animali

200125

Oli e grassi commestibili

Oli esausti e grassi provenienti da mense e cucine
domestiche o di ristorazione

Multimateriale

150106

Imballaggi in materiali misti

Raccolte differenziate multimateriale

150101

Imballaggi in carta e cartone

Carta e cartone che costituiscono imballaggio oggetto
di raccolta differenziata tipo contenitori della pasta,
biscotti e altri alimenti

200101

Carta e cartone

Carta diversa dagli imballaggi tipo carta di giornale

150107

Imballaggi in vetro

Vetro che costituisce imballaggio oggetto di raccolta
differenziata tipo vasi bottiglie

200102

Vetro

Vetro diverso dagli imballaggi tipo oggetti e lastre di
vetro

150102

Imballaggi in plastica

Plastica che costituisce imballaggio oggetto di raccolta
differenziata tipo contenitori per liquidi o altro
materiale

200139

Plastica

Plastica diversa dagli imballaggi tipo oggetti in plastica
da giardino, giocattoli

Lattine in alluminio o
banda stagnata

150104

Imballaggi metallici

Imballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo lattine
in alluminio e barattoli in banda stagnata

Ferrosi

200140

Metallo

Altri oggetti in metallo diverso dagli imballaggi tipo
reti in ferro

Legno

200138

Legno diverso da quello di cui alla voce Legno che non contiene sostanze pericolose compreso
200137
il mobilio

Imballaggi in legno

150103

Imballaggi in legno

Legno che costituisce imballaggio oggetto di raccolta
differenziata tipo cassette per ortaggi e frutta

Indumenti usati

200110

Abbigliamento

Indumenti usati tipo abiti, scarpe

200111

Prodotti tessili

Stracci

150109

Imballaggi in materia tessile

Tipo sacchi in iuta, cotone

Carta e Cartone

DESCRIZIONE

Vetro

Plastica

Altri prodotti tessili
diversi dagli
indumenti usati

Apparecchiature fuori uso
Frigoriferi,
surgelatori,
congelatori,
condizionatori d’aria

200123*
contenenti clorofluorocarburi

Solo nel caso in cui le apparecchiature contengono il
CFC

200136

Apparecchiature
elettriche
ed
Qualora non contengano CFC perché di nuova
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
generazione
cui alle voci 20012l, 200123 e 200135

200135*

Apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di Normalmente questo tipo di apparecchiatura
cui alla voce 200121 e 200l23, contenenti elettronica viene codificata con questo codice
componenti pericolosi

200136

Apparecchiature
elettriche
ed
Solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
elettronica non contenga delle sostanze pericolose
cui alle voci 200121, 200123 e 200135

Televisori, computer,
stampanti
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Lavatrici, lavastoviglie
ed altre
apparecchiature fuori
uso non contenenti
componenti pericolosi

200135*

Apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alla voce 200121 e 200123,
contenenti componenti pericolosi schede
elettroniche

200136

Apparecchiature
elettriche
ed
Nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura
elettroniche fuori uso diverse da quelle di
elettronica non contenga delle sostanze pericolose
cui alle voci 200121, 200123 e 200135

Solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura
elettrica contenga delle sostanze pericolose tipo
condensatori al P (situazione molto rara e da
verificarsi solo in sede di recupero)

Quando si tratta di rifiuti ingombranti
Ingombranti

200307

Rifiuti ingombranti

eterogenei per i quali non sia individuabile un
materiale prevalente e che non rientra nelle categorie
precedenti

Imballaggi contenenti
Contenitori etichettati
T e/o F

150110*

residui di sostanze pericolose
contaminate da tali sostanze

o

200132

Medicinali diversi da quelli

200131*

Medicinali citotossici e citostatici

200134

batterie ed accumulatori diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 33*

200133*

Batterie ed accumulatori di cui alle voci
16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché
batterie ed accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie

Sfalci e potature (v.
DM ottobre 2008)

200201

rifiuti biodegradabili

Oli minerali

200126*

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla
voce 200125

Si utilizza per le RD attualmente utilizzate

Medicinali scaduti

Batterie ed
accumulatori (v. DM
ottobre 2008)

Organico

200108-200201

Rifiuti biodegradabili

6. di adottare l’elaborato denominato “Piano di Gestione Operativa dei Centri di Raccolta
Rifiuti di Villa Torre e Fonte Grande” redatto dal tecnico incaricato Ing. Giuseppe Antonio
De Cesare, acquisito al prot. comunale n, 20170028250 in data 04/10/2017, con il quale si
disciplina l’organizzazione del predetto Centro con tutte le prescrizioni speciali in esso
contenute, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di demandare al Dirigente del Settore Attività tecniche e Produttive gli adempimenti
gestionali di propria competenza conseguenti al presente atto;
8. di demandare alla società “Ecolan S.p.A”, Gestore del Servizio di Igiene Urbana di questo
Comune, il rispetto delle prescrizioni speciali di cui all’art. 11 del Piano di Gestione
Operativo e le indicazioni di cui alla relazione su collaudo tecnico funzionale impianto di
prima pioggia prot. n. 28250/2017 a firma dell’Ing. De Cesare Giuseppe A.;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, alla Regione
Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e alla società “Ecolan S.p.A” Gestore del Servizio di
Igiene Urbana;
La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to EVELINA DI FABIO

F.to CASTIGLIONE LEO

F.to POLIDORI VINCENZO

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it –
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona,

05-10-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EVELINA DI FABIO

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona,

05-10-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EVELINA DI FABIO

La presenta copia è conforme all’originale.

Ortona,

05-10-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO
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