
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 155 del 14/04/2016

Oggetto:  "RACCOLTA  RIFIUTI  CON MODALITA'  PORTA  A  PORTA  "PAP  20.000  ABITANTI"  - 
APPROVAZIONE  VARIANTE  LOTTI  4  E  5"  -  QUARTIERI  "COLLINE"  E  "ANTIGNANO-
BANDITELLA".

L’anno  duemilasedici,  addì  quattordici del  mese di  aprile,  alle  ore  13:05  nella  Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 FASULO SERAFINO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 PERULLO NICOLA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

 
 

LA GIUNTA 

 

             Vista la  Parte  Quarta  del  D.  Lgs.  152/2006 “Testo Unico  contenente  norme in  materia 
ambientale” che sostituisce il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio” e s.m.i.;

            Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;



            Visto  il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Livorno – ATO 4 Rifiuti,  
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 168 del 14/9/2000 ed aggiornato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 52 del 25/3/2004;

            Visto il  “Regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  per  la 
raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale approvato con Delibera di 
C.C. n. 65 del 27/5/2013;

            Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/2/2008 con la quale è stato 
affidato ad A.AM.P.S. fino al 31/12/2030 il servizio di gestione integrato dei rifiuti con la modalità 
in house ai sensi della lettera c), comma 5, dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000;

            Visto il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, repertorio n. 59568 
del 19 dicembre 2012, e l’atto aggiuntivo, repertorio n. 59687 del 22/7/2013;

            Visto il Piano Straordinario di ATO Toscana Costa approvato con Delibera di Assemblea n. 
11 del 6/7/2015;

            Premesso che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  376  del  2/10/2014  è  stato 
approvato il progetto denominato “PaP 20.000 abitanti” per la raccolta porta a porta dei rifiuti, 
presentato  da  A.AM.P.S.  S.p.A.  con nota  prot.  n.  7449/2014,  in  atti  com.li  prot.  n.  86842 del 
22/9/2014;

            Vista la  variante  al  progetto  di  cui  sopra,  approvata  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 525 del 12/12/2015;

            Vista la richiesta di ulteriore variante al progetto di cui trattasi, presentata da A.AM.P.S. con 
nota prot. n. 2895/2016, in atti com.li prot. n. 41631 del 12/04/2016, allegata quale parte integrante 
della presente deliberazione, la quale prevede che la raccolta porta a porta dei rifiuti nei lotti 5 e 6 
sia effettuata con modalità e frequenze diverse rispetto a quelle previste nel progetto originario;

            Preso atto che la variante proposta è in linea con gli standard del servizio a livello nazionale 
ed è attuata allo scopo di rendere il servizio maggiormente efficace ed economicamente sostenibile;

            Preso atto  che l’art.  16 del  Regolamento  comunale  di  Gestione dei  Rifiuti  sopra citato 
prevede  che  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  possa  essere  effettuata  con  modalità  differenti 
rispetto  alla  raccolta  stradale  attivate  in  via  sperimentale  a  seguito  di  emissione  di  apposita 
ordinanza da parte del Sindaco;

            Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

            Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

            Visti i  pareri espressi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento;

            Con voti  unanimi,  espressi  in  forma  palese,  anche  per  quanto  concerne  l’immediata 
esecutività;

 

DELIBERA



 

1.  di approvare la variante al progetto “PaP 20.000 abitanti”, presentata da A.AM.P.S.  con 
nota prot. n. 2895/2016, in atti com.li prot. n. 41631 del 12/04/2016,  allegata quale parte 
integrante  della  presente  deliberazione,  relativa  alla  modifica  delle  modalità  e  delle 
frequenze di svolgimento del servizio per i lotti 4 e 5 di prossima attivazione;

2.   di richiedere ad A.AM.P.S, la presentazione – entro il 31/10/2016 e comunque prima della 
presentazione  del  progetto  relativo  alla  eventuale  estensione  del  servizio  al  quartiere 
Montenero Basso – di una relazione a verifica del progetto di cui al punto 1), nella quale 
siano specificati in particolare  i costi sostenuti e riportate  le valutazioni attinenti gli impatti 
sull'utenza interessata dal progetto stesso;

3.   di  dare  atto che  le  modalità  di  organizzazione  del  servizio  per  ciascun  lotto  verranno 
definite con apposita ordinanza sindacale;

4.   di  dichiarare il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 
 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin


