COPIA

Deliberazione n° 113
in data 17/09/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Approvazione convenzione per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica tra
CO.RE.PLA e Comune di Vedano Olona - periodo 2009/2013.
L’anno duemilanove, addì diciassette, del mese di settembre, alle ore

19.20

nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione convenzione per la raccolta differenziata di imballaggi in
plastica tra CO.RE.PLA e Comune di Vedano Olona - periodo 2009/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni
che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche
norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione
della Direttiva 94/62/Ce;
la Direttiva 2004/12/Ce modifica la Direttiva 94/62/Ce;
in particolare l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve
essere ispirata all’osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive ed
ai commi 1,2,3 dell’articolo 36 del Decreto legislativo 22/97 ed all’incentivazione e
promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi ed è fatto
carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 24 deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai
sensi dell’articolo 39, comma 1, Decreto Legislativo 22/97, spetta alla pubblica
Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico
per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta e gestione dei rifiuti
di imballaggio così come previsto dall’articolo 38 del Decreto legislativo 22/97;
l’ articolo 39 del Decreto legislativo 22/97 riporta che l’organizzazione e la gestione
della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la
gestione degli altri rifiuti;
ai sensi dell’articolo 42 del Decreto legislativo 22/97, il CONAI elabora un Programma
Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in
riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al
raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;
in attuazione dell’obbligo di ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico, il CONAI riconoscerà ai Comuni per il servizio e lo sviluppo della raccolta
differenziata i corrispettivi correlati ai parametri economici relativi ai criteri di cui alla
lettera b), comma 1, dell’art. 39 del Decreto legislativo 22/97, nel rispetto degli
obblighi di cui all’art. 38, commi 9 e 10 degli articolo 41 e 42 del Decreto stesso;
la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il
conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto degli
articoli 38 comma 10 , e 49 comma 10, del decreto legislativo 22/97 e che gli oneri
economici per la restituzione di imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, sono riconosciuti ai sensi
degli articoli 38 comma 10, e 49 del decreto legislativo 22/97;
ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 è stato stipulato il giorno 14/12/2004 da ANCI e
CONAI l’Accordo di Programma Quadro ivi previsto e che detto Accordo è scaduto in
data 31 dicembre 2008;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 105 del 31/08/2005 è stata approvata
la convenzione tra il Comune di Vedano Olona e Co.Re.pla per il servizio di raccolta
differenziata di rifiuti di imballaggi in plastica per il periodo anni 2005 – 2008;

Considerato che in data 23/12/2008 è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro
ANCI – CONAI ed il relativo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica che prevede la stipula
di una convenzione con i Comuni o loro delegati con scadenza 31/12/2013;
Vista la convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in plastica
inviata da Co.Re.pla in data 01/09/2009 e pervenuta in data 03/09/2009 prot. n.
10843;
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito espressamente approvando la
convenzione in oggetto, sottoscritta da Co.Re.pla unitamente all’Allegato Tecnico e alle
condizioni generali di conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da
raccolta differenziata urbana;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267 del Responsabile dell’Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la Convenzione per la raccolta di imballaggi in plastica tra
Co.Re.pla e il Comune di Vedano Olona secondo le modalità riportate nell’allegato
schema di Convenzione n. 8229 costituito da n. 2 pagine oltre ai seguenti allegati:
- condizioni generali di conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da

raccolta differenziata urbana costituito da n. 20 articoli e n. 6 allegati per un totale di
n. 25 pagine;
- allegato tecnico imballaggi in plastica costituito da n. 14 articoli per un totale di n. 12
pagine;

che viene allegata al presente atto e del quale forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2) di dare atto che tale convenzione avrà durata per il periodo anni 2009 –2013;
3) di introitare i corrispettivi di cui alla presente convenzione all’intervento
3.01.00.02 capitolo 304200;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere in nome e
per conto del Comune, alla sottoscrizione della convenzione quale adempimento
conseguente all'
approvazione del presente atto, nonché per tutti gli adempimenti
conseguenti.
5) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …17/09/2009…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

