
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 149  del Reg.

Data  07-12-2020

OGGETTO: Approvazione del progetto di Studio di Fattibilita' Tecnico ed
Economica per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI - ISOLA ECOLOGICA Loc. " I Corsi"

L’anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 19:57  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMO SALVATORI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 07-12-2020
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMO SALVATORI

....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in data odierna una seduta di giunta comunale in

videoconferenza;

PREMESSO:

Che l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un sistema di raccolta differenziata domiciliare ai

fini di attivare le corrette forme di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;

Che per poter procedere ad una raccolta differenziata domiciliare dell’intero territorio del Comune di

Nemi si rende necessario realizzare un’isola ecologica;

Che con Determina Dirigenziale n° 1249/2015, la Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento

IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 6 “Gestione Rifiuti, concedeva un

contributo pari a €. 248.400,00 per opere di realizzazione del Centro Comunale per la Raccolta

differenziata dei rifiuti urbani da realizzarsi ai sensi del D.M. 8 agosto 2008 e ss. m.. ii.

Che con Delibera Consiglio Metropolitano n°66 del 13/11/2020, la Città Metropolitana di Roma

Capitale, Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 1 “Gestione

Rifiuti”, concedeva un ulteriore contributo pari a €. 190.000,00 per opere di Completamento del

Centro Raccolta”;

Che con D.G.C. n. 139 del  25/11/2020 è stato dato indirizzo ai Responsabili degli uffici comunali per

la predisposizione di incarichi a professionisti esterni al fine di predisporre un progetto definitivo

necessario a predisporre i successivi atti di Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri

necessari alla realizzazione dell’isola ecologica;



CONSIDERATO:

che risulta necessario per quest’Amministrazione procedere ad una nuova distribuzione in quanto è

un obbiettivo prioritario dotarsi di un’isola ecologica, adeguatamente attrezzata che favorisce la

raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti, in particolar modo per quelli che per qualità, quantità e

dimensioni non possono essere depositati nei normali contenitori adibiti alla raccolta porta a porta;

che il centro comunale di raccolta dei rifiuti in modo differenziato è improntata al perseguimento di un

duplice obiettivo:

1) garantire il più elevato livello di tutela ambientale e decoro urbano sul territorio comunale, con uno

sforzo comune fra Amministrazione e Cittadinanza nel prevenire ed arginare il diffuso fenomeno di

abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi e ingombranti;

2) avviare da essa un processo virtuoso che, partendo dal punto iniziale di raccolta e selezione

(appunto l'Isola Ecologica), porterà alla valorizzazione di quei rifiuti che per loro natura sono

recuperabili e pertanto possono andare a costituire materia prima secondaria ed in tal modo essere

reimmessi nel ciclo produttivo;

DATO ATTO CHE l’Ente Comunale ha individuato l’ area dove realizzare l’isola ecologica e che si

trova in  località “I Corsi” su terreni di proprietà comunale;



RITENUTO necessario provvedere ad inviare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento

IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 1 “Gestione Rifiuti” la seguente

documentazione del progetto di studio di fattibilità tecnico economica :

B01_relazione tecnica;
E01_Inquadramento Territoriale;
E02_Elaborati Architettonici Ante e Post;
F01_Prime indicazioni sicurezza;
G01_Calcolo sommario spesa;
H01_Quadro Tecnico Economico

Visto il Q.T.E.:

DATO ATTO che la localizzazione dell’intervento in argomento è illustrato negli elaborati grafici del

progetto di studio di fattibilità tecnico ed economico allegato che costituisce parte integrante alla

presente;

VISTA l'estrema urgenza di procedere in tal direzione, data anche l’imminente entrata in vigore del

regime di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta;

VISTO:

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modificazioni;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

il vigente Statuto comunale;



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

interessato ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono completamente chiamate e

trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

Di approvare lo studio di fattibilità tecnico ed economico e i relativi allegati relativi alla “REALIZZAZIONE

DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI - ISOLA ECOLOGICA” in

località “I Corsi” su terreni di proprietà comunale e di tutti gli atti previsti nella premessa che qui si intende

richiamata integralmente  redatta dal responsabile del servizio ed i relativi allegati ed avente il seguente

Quadro Tecnico Economico:

Di approvare lo studio di fattibilità tecnico ed economico redatto dal Responsabile del Servizio, dell’Ufficio

Tecnico del Comune di Nemi, costituito dai seguenti elaborati:

B01_relazione tecnica;

E01_Inquadramento Territoriale;

E02_Elaborati Architettonici Ante e Post;

F01_Prime indicazioni sicurezza;

G01_Calcolo sommario spesa;



H01_Quadro Tecnico Economico

Di inoltrare il progetto studio di fattibilità tecnico ed economico sopramenzionato alla Città Metropolitana

di Roma Capitale, Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 1 “Gestione

Rifiuti”  per l’utilizzo delle somme individuate ed in conformità con le finalità previste dalle Deliberazioni

della Regione Lazio con le quali sono state trasferite a questa Amministrazione le risorse economiche

destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti e del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;

Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti consequenziali di competenza.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all’urgenza,

con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D. Lgs. 267/2000.



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 22-01-2021 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .28-12-2020.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
11361............

Lì 28-12-2020........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


