
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 63 del 06/02/2018

Oggetto:  RACCOLTA  RIFIUTI  CON  MODALITÀ  PORTA  A  PORTA  -  APPROVAZIONE 
ADEGUAMENTO PROGETTUALE PICCHIANTI – VALLIN BUIO..

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10:09  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

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

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.  il servizio di gestione integrata 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;

Vista la deliberazione consiliare n. 71 del 29/3/2017 con la quale è stato approvato il PTF 
2017-2019, il  quale prevede,  tra l'altro,  l'estensione all'intero territorio comunale del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani con il sistema c.d. P.A.P. (raccolta di prossimità);

Premesso che in area Picchianti – Vallin Buio il servizio di raccolta rifiuti è attualmente 
effettuato in modalità porta a porta ed è regolamentato dalle ordinanze prot.  n. 88586/2008,  prot. n. 
11381/2009 e prot. n. 54373/2009, come stabilito con propria decisione n. 140 del 19/5/2008;

Visto il progetto di ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema 
c.d. P.A.P. (raccolta di prossimità) nella zona Picchianti – Vallin Buio, presentato da A.AM.P.S. 
con nota prot. 379 del 18/1/2018 ed assunto in atti comunali al prot. n. 9061 del 18/1/2018, allegato 
al presente atto quale parte integrante;

Visto il cronoprogramma relativo all'attuazione del progetto di cui sopra e la planimetria 
dell'area interessata, trasmessi da A.AM.P.S. con nota prot. n. 668 del 30/1/2018 assunta in atti 
comunali al prot. n. 13727 del 30/1/2018, allegati al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto opportuno  procedere  all'approvazione  del  progetto  sopra  citato,  al  fine  di 
uniformare le modalità operative del servizio effettuato in zona Picchianti  – Vallin Buio con le 
modalità già in essere nelle altre zone della città in cui è attivo il servizio di raccolta rifiuti urbani 
con il sistema PAP;

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 il progetto di ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il 
sistema c.d. P.A.P. (raccolta di prossimità) nella zona Picchianti – Vallin Buio, già disposto 
sulla  base  della  propria  decisione  n.  140/2008,  ed  il  relativo  cronoprogramma  e  la 
planimetria,  presentati  da A.AM.P.S. con le note prot.  n.  379/2018 e prot.  n.  668/2018, 
assunte in atti comunali, rispettivamente al  prot. n. 9061/2018 e n. 13727/2018, allegati al 
presente atto quali parti integranti;

2. di dare atto che le modalità di  organizzazione del servizio saranno definite con 
apposita ordinanza sindacale;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico 
del  Bilancio  Comunale,  in  quanto  il  servizio  è  previsto  nell'ambito  del  Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 



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 Vice  Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


