COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/07/2018

NUMERO: 127

OGGETTO:

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI IGIENE
URBANA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio alle ore 12:00, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI IGIENE URBANA.

L’ASSESSORE AI LL.PP. E AMBIENTE
Visti:
• gli articoli 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza della Giunta Comunale e dei
Dirigenti;
•

l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 24/12/2014 prot n. 67747 del 24/12/2014 è
stato determinato l'affidamento in conformità alla vigente normativa nazionale ed europea in
materia di affidamento in house providing, alla Società A.T.A. S.p.A. il servizio relativo al
ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e
l'igiene urbana secondo le specifiche e alle condizioni contenute nella Bozza di Contratto,
approvata con D.G.C. n. 301 del 23/12/2014, per il quinquennio 2015-2019
formalizzandone l'impegno di spesa relativamente al quinquennio 2015-2019;
• con contratto di servizio prot. 59172/2015 del 13/10/2015 – scrittura privata – il Comune di
Savona ha affidato ad A.T.A. S.p.A. il servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani
(raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana per il quinquennio 20152019, servizio da svolgersi secondo i POD – Piani Operativi di Dettaglio allegati al
contratto;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2017 sono stati approvati i POD per l'anno
2017 con la definizione del relativo stanziamento economico;
Considerato che:
• malgrado l'attività svolta da A.T.A. sulla base dei POD 2017, si verificano situazioni che
conferiscono un'immagine di degrado alla città quali i contenitori per la raccolta dei rifiuti
pieni tra il sabato e la domenica, la sporcizia presente nell'area dei poli ecologici dovuta al
deposito dei rifiuti ai piedi dei contenitori per la raccolta anche se gli stessi sono vuoti, la
sporcizia presente nell'area dei poli ecologici che a causa del vento viene spostata anche
nelle zone limitrofe oltre al cattivo odore che ne deriva;
• si verificano peraltro frequenti abbandoni di ingombranti presso i poli ecologici nonostante
le varie possibilità di poter usufruire del servizio in vari modi garantito da ATA S.p.A.;
• il Comune di Savona ha pertanto richiesto a A.T.A. con nota prot. 36766 in data 17/05/2018
un piano tecnico-economico per il potenziamento del servizio relativo al ciclo dei rifiuti
solidi urbani che preveda: un turno aggiuntivo per la raccolta dei rifiuti la domenica,
l'incremento da due a tre dei passaggi settimanali per lo svuotamento dei cassoni per la
raccolta della carta e della plastica, un passaggio aggiuntivo per la pulizia dei poli ecologici
e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, un potenziamento della pulizia stradale nel centro
ottocentesco e nelle zone periferiche;
Dato atto che A.T.A. S.p.A. ha presentato in data 5 luglio 2018, con nota agli atti del Comune al
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prot. n. prot. 50245, un piano tecnico-economico per il potenziamento del servizio relativo al ciclo
dei rifiuti solidi urbani come richiesto dal Comune di Savona, proponendo l'attivazione per il
periodo estivo (luglio - settembre) con la possibilità di estendere tale potenziamento anche nel resto
dell'anno, previo monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.
Visto il piano presentato da A.T.A. S.p.A. che, sinteticamente prevede:
• incremento della raccolta dei rifiuti indifferenziati con un passaggio per lo svuotamento dei
contenitori nella serata tra sabato e domenica e incremento del servizio di raccolta delle
frazioni differenziate di carta e plastica con un passaggio aggiuntivo alla settimana. Tale
incremento dei passaggi permetterà agli utenti di avere una maggiore volumetria disponibile
nei contenitori stradali e verrà effettuato nel periodo estivo (luglio – settembre) nella zona
litoranea, nella zona della Darsena e nella zona del centro città ove si presentino situazioni
di criticità per un costo complessivo mensile pari a 2.560,00 euro + IVA
• intervento di bonifica dei poli ecologici mediante la pulizia e il lavaggio delle aree di sosta
dei contenitori con la rimozione degli ingombranti e/o del materiale vario ivi depositato, lo
spazzamento dell'aree dei poli ecologici, il lavaggio dell’area, il lavaggio dei contenitori per
l'umido e per i RSU per un costo complessivo mensile pari a 15.400,00 euro + IVA;
• incremento dello spazzamento nella zona del centro ottocentesco (Via Montenotte, Via
Astengo, Via Guidobono, Via Niella, Piazza Giulio II, Via Luigi Corsi, Via XX Settembre,
Portici Piazza del Popolo e Via Verzellino) e nelle zone periferiche per un costo complessivo
mensile pari a 7.700,00 euro + IVA;
Rilevato che il costo complessivo mensile per gli interventi di cui sopra per il potenziamento del
servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani, come da piano tecnico-economico presentato da
A.T.A., ammonta a 25.660,00 euro + IVA e quindi, per un periodo di prima applicazione pari a mesi
tre, per un costo totale pari a 76.980,00 euro + IVA – totale 93.915,60 euro;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
•

•

•

•

Formula la seguente proposta di deliberazione
di approvare il piano tecnico-economico presentato da A.T.A. S.p.A. per il potenziamento
del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani, come richiesto dal Comune di Savona,
riferito al periodo estivo (luglio – settembre) con possibilità di estendere tale potenziamento
anche nel resto dell'anno (allegato A);
di dare atto che gli interventi previsti per il potenziamento del servizio relativo al ciclo dei
rifiuti solidi urbani comportano al Comune una spesa complessiva mensile pari a 25.660,00
euro + IVA e una spesa totale per il periodo estivo (luglio – settembre) pari a 76.980,00 euro
+ IVA – totale 93.915,60, euro trovano copertura al capitolo 1270 del bilancio in corso;
di dare mandato all'ing. Marco Delfino, dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, di
adempiere a tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell'affidamento a A.T.A. S.p.A.
degli interventi previsti per il potenziamento del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi
urbani di cui trattasi;
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, decreto legislativo n 267/2000, stante l'urgenza di da corso agli interventi previsti con il
presente atto finalizzati al potenziamento del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani
durante il periodo estivo.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
da corso agli interventi previsti con il presente atto finalizzati al potenziamento del servizio
relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani durante il periodo estivo.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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