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L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 17:45 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza   Dott. Staccoli 
Gianluca nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
            

   Presente 

1 STACCOLI GIANLUCA Sindaco S 

2 LEOPARDI GIORGIO Vicesindaco S 

3 CALANDRELLI BARBARA Assessore N 

4 GHIGNATI MAURIZIO Assessore S 

5 MARIANI LOREDANA Assessore S 

6 SERAFINI MICHELE Assessore S 

 

S=Presenti n. 5   N=Assenti n. 1   

 
Con l'assistenza del IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Fortini Claudio  
 

IL PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati   a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato. 
 
 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 125 del 28/12/2020  

UTILIZZO ECOCENTRO COMUNALE E TRASFERENZA IN LOCALITÀ CAMPOLEONE DA 

PARTE DEL COMUNE DI NEMI – ULTERIORI DETERMINAZIONI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione n.191 dell’11/10/2019, con la quale la Giunta 

Comunale ha preso atto della richiesta di parziale utilizzo dell’ecocentro comunale e trasferenza (isola 

ecologica) sito in Via Campoleone formalizzata dal Comune di Nemi, e per gli effetti autorizzato il 

parziale utilizzo dello stesso ecocentro da parte di detta Amministrazione, autorizzando la condivisione di 

parte del centro comunale di raccolta citato da parte di detto Comune, consistente nel posizionamento ed 

utilizzo di n.3 scarrabili per la raccolta differenziata della plastica, del cartone e degli ingombranti, per un 

periodo di 24 mesi, nelle more del perfezionamento del prescritto procedimento autorizzatorio per 

l'apertura dell'ecocentro nel Comune di Nemi, in corso di definizione; 

 

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stato altresì approvato lo schema di protocollo di intesa, 

regolante i rapporti giuridico – patrimoniali tra le parti, da sottoporre all'approvazione anche da parte 

della Giunta Comunale del Comune di Nemi, oltre che fornito indirizzo al Dirigente dell’Area III – 

polizia locale - ambiente per l'adozione degli atti esecutivi di gestione derivanti dalla deliberazione stesa, 

con particolare riguardo all'individuazione, anche per il tramite del DEC – direttore dell'esecuzione del 

contratto – delle misure per la riduzione delle interferenze da parte dei soggetti gestori della raccolta dei 

rifiuti dei Comuni di Ariccia e Nemi, oltre che per la definizione della quota di rimborso che il Comune di 

Nemi dovrà corrispondere al Comune di Ariccia, da determinarsi con criterio millesimale di utilizzo delle 

superfici dell'ecocentro; 

 

DATO ATTO che detta convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 17/03/2020, prevedendo 

un termine di validità di 12 (dodici) mesi; 

 

VISTA E RICHIAMATA la nota PEC datata 10/12/2020 prot. n.10835, registrata al protocollo di questa 

Amministrazione al n.32791 del 10/12/2020, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale il Comune di Nemi, in persona del Sindaco pro – tempore, ha richiesto a questo 

Ente il rinnovo della convenzione sopra richiamata; 

 

RITENUTO di approvare la nuova richiesta formalizzata dall’Amministrazione comunale di Nemi, in 

quanto comunque costituente misura di ottimizzazione della gestione di scala dei rifiuti urbani, 

rinnovando l’autorizzazione alla condivisione di parte del centro comunale di raccolta di via Campoleone 

da parte di detto Comune, nelle more di realizzazione da parte del Comune di Nemi del proprio centro 

comunale di raccolta e limitatamente a quanto oggetto dell'allegata richiesta; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

• prendere atto dell'allegata richiesta di rinnovo della convenzione per il parziale utilizzo dell’ecocentro 

comunale e trasferenza (isola ecologica) sito in Via Campoleone formalizzata dal Comune di Nemi, e 

per gli effetti rinnovare l’autorizzazione al parziale utilizzo dello stesso ecocentro da parte di detta 

Amministrazione, autorizzando la condivisione di parte del centro comunale di raccolta citato da parte 

di detto Comune, consistente nel posizionamento ed utilizzo di n.3 scarrabili per la raccolta 

differenziata della plastica, del cartone e degli ingombranti, per un periodo di ulteriori 12 (dodici) 

mesi, nelle more del perfezionamento del prescritto procedimento autorizzatorio per l'apertura 

dell'ecocentro nel Comune di Nemi, in corso di definizione; 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 125 del 28/12/2020  

 

• approvare l’allegato schema di protocollo di intesa, regolante i rapporti giuridico – patrimoniali tra le 

parti, che dovrà essere sottoposto all'approvazione anche da parte della Giunta Comunale del Comune 

di Nemi; 

 

• fornire indirizzo al Dirigente dell’Area III – polizia locale – ambiente per l'adozione degli atti 

esecutivi di gestione derivanti dalla presente deliberazione, con particolare riguardo all'approvazione 

del nuovo schema di convenzione ed alla sottoscrizione della stessa, secondo le condizioni già in 

precedenza definite e concordate tra le parti; 

 

• dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    Dott. Staccoli Gianluca      Dott. Fortini Claudio  

Atto Firmato Digitalmente 

 
 
  


