
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 del 16.07.2015

OGGETTO: ISOLE ECOLOGICHE “A SCOMPARSA” PRESENTI SUL TERRITORIO

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

C O G N O M E  N O M E  Q U A L IF IC A  P R E S E N T E

B A R T O L O M E O S an d ro S indaco SI

C O S T A G iovann i A ssessore SI

D ’A N G IO ’ G iovann i A ssessore SI

M A N Z O M a ria  R ita A ssessore SI

M A R C IA N O C laud io A ssessore SI

T R E G L IA V incenzo A ssessore N O

Z A N G R IL L O E leo n o ra A ssessore N O

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SOSTENIBILITÀ’ 
URBANA ED AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA -  Prot.n. 04 del 
16.07.2015.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE SOSTENIBILITÀ’ URBANA ED AMBIENTALE, 
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA, Arch. Stefania Della Notte in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





FATTO PRESEN TE che negli anni scorsi sono state realizzate delle isole ecologiche a “scomparsa” posizionate 
su cinque diversi siti del territorio comunale, al fine di ottimizzare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti non 
essendo ancora stata attivata la raccolta domiciliare “porta a porta” sull’intero territorio;

CONSIDERATO che alcune di esse non sono funzionanti e necessitano di un intervento di manutenzione 
straordinaria e inoltre non compatibili con il sistema di raccolta “porta a porta” esteso ormai all’intero territorio 
comunale;

DATO A TTO  che proprio per le motivazioni che precedono, non è stato previsto il loro utilizzo nel piano 
industriale e nel conseguente capitolato prestazionale che disciplina i rapporti tra Comune di Formia e la Società 
Formia Rifiuti Zero che dallo scorso 1° maggio attende all’esecuzione del servizio in forza del contratto rep. 
11648 del 11.03.2015;

VISTA E RICHIAM ATA la nota della scrivente prot. 27217 del 13.07.2015, avente ad oggetto “Isole ecologiche 
interrate presenti sul territorio”;

VISTA E RICHIAM ATA la nota prot. 54/2015 della Formia Rifiuti Zero, assunta al prot. comunale dell’Ente il
14.07.2015 al n. 27645, con la quale tra l’altro viene evidenziato ”......Per il futuro, si ritiene che le isole interrate
potrebberio anche integrarsi con un sistema di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale. Gli impianti, se 
dotati di opportuni sistemi di identificazione dell’utenza, potrebbero servire per consentire sia alle utenze non 
domestiche, sia a quelle domestiche, di avere accesso ad un servizio supplementare a quello assicurato porta a 
porta.

RITENUTO pertanto di far proprio il suggerimento della Formia Rifiuti Zero, dando mandato al Settore 
Ambiente di disporre la chiusura temporanea delle esistenti isole ecologiche, mettendole comunque in sicurezza e 
salvaguardando le apparecchiature per il funzionamento delle stesse;

CONSIDERATO che la spesa occorrente è stata stimata in € 10.000,00 oltre IVA, che trova copertura con le 
risorse disponibili nel bilancio dell’anno corrente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento n. 267/2000;

DELIBERA

1. per le ragioni riportate in premessa di disporre la disattivazione temporanea delle isole ecologiche a 
scomparsa sul territorio comunale, mettendole comunque in sicurezza e salvaguardando le 
apparecchiature ivi esistenti, nelle more dell’attivazione del progetto di tariffazione puntuale da parte del 
nuovo gestore del servizio;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale di procedere in tal senso, 
provvedendo a tutti gli atti conseguenti;

3. di dare atto che la spesa occorrente, stimata in € 10.000,00 oltre IVA, trova copertura con le risorse 
disponibili sul capitolo 1262/0007 del bilancio corrente;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lvo n. 267/2000.



C O M U N E  di  F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: ISOLE ECOLOGICHE “A SCOMPARSA” PRESENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE -  ATTO DI INDIRIZZO.

Ai sensi deli’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Firma e timbro
ENTE
oc^mmazione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ss a Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.07.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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