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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

28Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 28 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Dlgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni - L.R. n. 25/98 'Gestione dei rifiuti' - Approvazione del Piano Finanziario degli Interventi e conseguenti determinazioni (Art. 8 D.P.R. n. 158/99).                

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamate le norme in oggetto indicate con le quali è stata integralmente modificata la materia della gestione dei rifiuti, nonché la deliberazione del Consiglio Regionale 7/4/98 n. 88 di approvazione del piano regionale per la gestione;

Rilevato che per effetto delle suddette combinate disposizioni emerge:
	Il superamento delle gestioni frazionate su base comunale del servizio di che trattasi da realizzarsi invece su base sovracomunale mediante la individuazione di Ambiti Territoriali Omogenei (art. 23);

La realizzazione di una rete integrata ed adeguata degli impianti di smaltimento dei rifiuti in guisa da garantire  la autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani all’interno dello A.T.O. (art. 5 c. 3)
	La riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti mediante la valorizzazione delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero (art. 5), nonché la prevenzione nella produzione di rifiuti (art. 3), nonché una ridefinizione delle competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni (art. 18 – 19 – 20- 21)
	La proclamazione del servizio di gestione come attività di pubblico interesse (art. 2) affidata ai comuni in diritto di privativa relativamente agli urbani ed assimilati avviati allo smaltimento (art. 21)
	La valorizzazione della raccolta differenziata mediante la fissazione di scadenze temporali che assicurino percentuali pari ad almeno il 25% entro il 3/3/2001 e 35% entro il 3/3/2003;
	L’abrogazione tendenziale della TARSU e la sua sostituzione con la tariffa (art 49) composta da una parte fissa ed una parte variabile, da graduarsi nel tempo e articolata in fasce di utenza e territoriale.

Che in particolare compete ai comuni:

	La determinazione della tariffa di cui sopra;

La disciplina regolamentare per la riscossione della predetta tariffa
La disciplina regolamentare per l’esercizio del servizio;
L’assimilazione qualitativa e quantitativa  dei rifiuti speciali agli urbani;
La scelta delle modalità organizzatorie del servizio secondo le forme previste dall’art. 113 del Dlg 1 17.08.2000 n° 267;

Ritenuto che dal contesto legislativo sopra riassunto si rende necessario addivenire ai seguenti adempimenti: 
	approvazione del piano finanziario degli interventi ai fini dell’approvazione della tariffa integrata.

approvazione del regolamento per la gestione del servizio e dello schema di contratto di servizio, con allegata carta del servizio.
approvazione del regolamento per la gestione della tariffa;

Atteso che per quanto attiene agli adempimenti di cui ai punti  2 e 3  si provvede con due apposite e distinte deliberazioni, mentre per il punto 1 si procede con il presente atto;

Rilevato inoltre che per quanto attiene  alla determinazione della tariffa va considerato che per effetto della legge finanziaria 23.12.1999 n. 488 art. 33 il termine ultimamente previsto per il 1.1.2000 è slittato al 1.1.2003;

Che peraltro i comuni per effetto del comma 4 bis dell’art. 49 del D.L.gvo 22/1997, introdotto con la legge 23.12.1999 n. 448, devono approvare e presentare sull’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 a decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa;

che per effetto del comma 1 dell’art. 49 predetto i comuni possono deliberare l’applicazione della tariffa in via sperimentale in attesa della sua applicazione “de iure”;

Visto che Publiambiente s.p.a. su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in quanto soggetto esercente tutte le fasi di attività della gestione dei rifiuti ha predisposto il piano tecnico economico per la riorganizzazione del servizio comunale di igiene urbana per l’anno 2002, finalizzato alla successiva applicazione della tariffa integrata;

Che il predetto documento, conforme al piano finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 si compone:
	del programma degli interventi necessari;

del piano finanziario degli investimenti;
della specifica dei beni, delle attrezzature e dei servizi disponibili nonché del ricorso eventuale all’utilizzo di beni,  e servizi di terzi;
delle risorse finanziarie occorrenti;
della rilevazione del grado attuale di copertura dei costi attinenti alla tariffa rispetto alla esistente tassa dei rifiuti;
della relazione indicante:
	il modello gestionale ed organizzativo;
	  i livelli di qualità del servizio cui commisurare la tariffa;
	la ricognizione degli impianti esistenti su base di ambito territoriale.

Considerato che il  Piano Tecnico Economico, presentato, da Publiambiente S.p.A., si articola nelle seguenti fasi: 
	Organizzazione del servizio
	Conto economico.


Considerato che i tempi di attuazione del piano, coincidono con il corrente anno 2002;

Considerato che il Piano prevede:
	L’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani compreso il servizio di spazzamento stradale e pulizia mercati;

L’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ingombranti che prevede, dopo la fase di raccolta, anche quella della suddivisione dei vari materiali tesa al trattamento, recupero e al riutilizzo (frigoriferi, legno vegetale, legno trattato, rifiuti metallici);
	potenziamento dei servizi di raccolta differenziata ed in particolare  della raccolta differenziata delta frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla produzione di compost di qualità; 
	la descrizione dei servizi tecnici di supporto, direzione e sorveglianza del servizio di igiene urbana;
la determinazione del costo annuale di gestione ed il conto economico; 
	il riepilogo generate dei costi di gestione.

Considerato che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana , cosi come risulta nel Piano Tecnico Economico di Publiambiente, sarà il seguente:
anno 2002 		€ 4.134.874

Atteso che l’attuale copertura con la TARSU delle spese relative al servizio “ de quo” assomma al 89,5.% dei costi calcolati come esposto nella deliberazione di approvazione delle tariffe per l’anno 2001; che conseguentemente il Comune a decorrere dalla data di conferimento verrà liberato dall’onere differenziale a copertura del costo di gestione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del servizio ambiente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità  contabile rilasciato dal Ragioniere capo ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune,



d e l i b e r a

1°) – Di approvare il piano finanziario economico per l’anno 2002 relativo alla organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana avente valenza di piano finanziario ex art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, presentato dalla Publiambiente s.p.a., che si compone dei documenti e degli allegati precedentemente descritti e che riveste il carattere di elemento  propedeutico alla adozione successiva della tariffa integrata ex art. 49 D.L.vo 5.2.19997 n. 22 ( allegato 1 sub a) b) c);

2°) – Di confermare, quale formula organizzativa del servizio, l’affidamento del medesimo alla Publiambiente s.p.a., società di cui detiene il 100% del capitale Publisrvizi s.p.a. società a prevalente capitale pubblico locale partecipata da questo Ente nella misura del 31,23% del capitale sociale;

3°) – Di approvare l’allegato schema di contratto di servizio, con allegata carta dei servizi, regolante i rapporti fra questo Comune e la soc. Publiambiente Spa, rispettivamente titolare e gestore del servizio di che trattasi, autorizzando il responsabile del settore alla sua sottoscrizione nella intesa che potrà apportare tutte le modificazioni che ritenesse occorrenti nella esplicazione della propria competenza gestoria;
 
4°) – Di dare atto che la decorrenza  della attuazione del suddetto progetto di riorganizzazione del servizio è fissata al 01.01.2002;

5°) – Di dare atto che con successiva deliberazione si procederà all’approvazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lvo 5.2.1997 n. 22;
6°) – Di dare atto che con successiva deliberazione si approverà il regolamento per la gestione della tariffa integrata;

6°) – Di dare atto che con procedimento consiliare di pari data si approva il regolamento per l’esercizio del servizio di igiene urbana;

7°) - Dispone che il presente atto, a cura  del dirigente dell’Ufficio Ambiente per il tramite di Publiambiente, sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Baronti, Bonafede, Tanzini e Bicchielli), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Verbale di discussione

Il Presidente del Consiglio Comunale Tanzini apre la discussione.
Nessun Consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alla votazione del provvedimento.






































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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