
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 96  del Reg.              

Data 27/7/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette,    del mese di  Luglio,    alle ore 13:25,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Assente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

            Ivana Barone 

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

Assessore 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

           Presente 

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Vice Sindaco Dott.ssa Teresa Coppola   –    assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. L’assessore 

Massa e Barone partecipano in video conferenza. 

 

 

 
 

 

Oggetto: : Servizio Igiene Urbana. Indirizzi predisposizione nuovo 

bando. 

 



 

Su proposta del Sindaco: 
 

 

Premesso che la L.R. del 26/05/16 n 14, pubblicata sul BURC n33 del 26/05/16  impone la 

gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti veni, 

individua nell'ente d'ambito il soggetto gestore del servizio di cui è delibera all'interno dall'Ato o di 

ciascun sub ambito distrettuale abilitato a svolgere ogni funzione e competenza prevista dal D. Lgs. 

n 52/2006; 

Dato atto  

 che a norma dell'articolo 40 della precitata legge regionale è consentito indire nuove 

procedure d'affidamento dei servizi di cui è delibera a condizione che siano conformi alla stessa 

legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito 

dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente d'ambito. 

 che con delibera consiliare n 30 del 8 /07/2016 e successivo rinnovo intervenuto,  questo 

comune ha aderito alla Centrale unica di committenza istituita tra i comuni dì Melito di Napoli, 

Marano di Napoli e Villaricca; 

Evidenziato che la raccolta differenziare-rappresenta lo strumento cardine dell'economia 

circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione 

della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che 

diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al 

contempo l'impatto complessivo sulle salute e sull'ambiente. In questo modo, la raccolta 

differenziata diventa un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il 

riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse 

vergini.  

Considerato il già elevato livello di raccolta differenziata raggiunta negli anni dal Comune di 

Monte di Procida, è auspicabile il raggiungimento di standard sempre più elevati, nell'ottica di una 

strategia "Rifiuti Zero” alla. quale si intende orientare la gestione.  

Verificato che: 

- è in scadenza al 31/01/2023 il contratto di affidamento del servizio di igiene urbana; 

- occorre tempestivamente istruire la nuova gara di affidamento del servizio di cui sopra con 

aggiudicazione mediante pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

predisponendo opportuna progettazione del servizio e del bando finalizzata a promuovere 

l’incremento sul territorio della raccolta differenziata; 

 

Considerato che l'Amministrazione intende migliorare. ulteriormente le modalità di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, nonché le modalità di gestione del servizio di igiene urbana nell'ottica di 

adeguarla alle pratiche e agli standard previsti dalle vigenti normative e dagli indirizzi generali. 

Ritenuto, al fine di procedere all'indizione della procedura di gara e dell'adozione di 

determinazione a contrarre, di fornire i seguenti sintetici indirizzi cui, nei limiti e compatibilmente 

alla cornice di budget stanziato nel bilancio 2022/2024, dovrà uniformarsi l'attività gestionale: 

1. la progettazione del servizio e il bando dovranno essere finalizzati a promuovere l’incremento 

sul territorio della raccolta differenziata, non escludendo, attesa la specificità di detta progettazione 

e laddove ne ricorra l’esigenza a parere del Responsabile, il ricorso a figure professionali di 

supporto. 

2. si ritiene adeguata, salvo diversa determinazione del responsabile, una procedura di gara su 

base cinque anni con clausola risolutiva espressa in conformità del disposto di cui alla legge 

regionale 14/2016; 

3. Garanzia dì tutela dei lavoratori nel passaggio di cantiere attraverso apposita clausola sociale 

da inserire nel bando ai sensi dei Dls 50/2016; 

4.Miglioramento progressivo della percentuale di raccolta differenziata nei prossimi anni 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il raggiungimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” 

5.Contenimento e riduzione degli oneri del servizio ricadenti sui cittadini, attuazione della 

tariffazione puntale, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, normato dalla legislazione 

europea. 



6. Promozione di accordi di fornitura volti al conseguimento di migliori obiettivi di recupero e 

riciclo.  

7. Miglioramento del servizio attraverso una migliore calendarizzazione del servizio con 

strategie mirate alla diminuzione della frazione indifferenziata. 

8. Maggiore efficacia ed efficienza del servizio di igiene urbana con particolare riferimento a: 

-Fornitura e posizionamento di cestini perla raccolta  differenziata di rifiuti solidi per esterno -da 

collocare nelle aree pubbliche (piazze, aree pubbliche, giardini e belvederi),prevedendo sistemi di 

controllo. 

 -Incremento dello spazzamento meccanico  e manuale attraverso la redazione dl un apposito 

piano temporale-o di zona, differenziato in base alla tipologia (centro, arterie principali, arterie 

secondarie, aree di interesse turistico e paesaggistico), da redigere in sinergia con la Polizia 

Municipale, per intervenire su carreggiata libera da automezzi, includendo in particolare le aree a 

maggiore frequenza e quelle di interesse turistico e prevedendo lo svuotamento dei cestini, almeno 

quotidianamente. 

-Prevedere-interventi periodici di pulizia almeno trimestrali per tratto/area sulle passeggiate e 

percorsi pedonali includendo lo svuotamento del cestini nelle seguenti aree: 

Torrefumo, Passeggiata canale di Procida /via Panoramica, Percorso Panoramica Giardini di 

Dedalo, via Caranfe, via Gradoni. 

-Prevedere un piano di pulizia per Acquamorta e zona pedonale di Miliscola che contempli  nel 

periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre con interventi pomeridiani ed eventualmente 

prolungati fino alle 00.00, uso di isole ecologiche con schede che permettano l’individuazione del 

conferente e del conferito. 

-Implementazione di un servizio che attivi la buona pratica del riuso in modo da favorire 

l’economia circolare.  

-previsione di un contact center per le segnalazioni dei cittadini con report periodici agli uffici 

 

Richiamato il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024 e DUP 2022-224 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20 giugno 2022; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili VIII, IV, IX e V; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, nei limiti e 

compatibilmente alla cornice di budget stanziato nel bilancio 2022/2024, di fornire i seguenti 

indirizzi al responsabile del servizio per effettuare la progettazione del servizio e il bando che 

dovranno essere finalizzati a promuovere l’incremento sul territorio della raccolta differenziata, non 

escludendo, attesa la specificità di detta progettazione e laddove ne ricorra l’esigenza a parere del 

Responsabile, il ricorso a figure professionali di supporto, specificando che: 

1. si ritiene adeguata, salvo diversa determinazione del responsabile, una procedura di gara su base 

cinque anni con clausola risolutiva espressa in conformità del disposto di cui alla legge regionale 

14/2016; 

2. Garanzia dì tutela dei lavoratori nel passaggio di cantiere attraverso apposita clausola sociale da 

inserire nel bando ai sensi dei D. Lgs. 50/2016 ed in coerenza con gli gli ultimi arresti 

giurisprudenziali; 

3. Miglioramento progressivo della percentuale di raccolta differenziata nei prossimi anni secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti per il raggiungimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” 

4. Contenimento e riduzione degli oneri del servizio ricadenti sui cittadini, attuazione della 

tariffazione puntale, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, normato dalla legislazione 

europea. 

5. Promozione di accordi di fornitura volti al conseguimento di migliori obiettivi di recupero e 

riciclo.  

6. Miglioramento del servizio attraverso una migliore calendarizzazione del servizio con strategie 

mirate alla diminuzione della frazione indifferenziata. 

7. Maggiore efficacia ed efficienza del servizio di igiene urbana con particolare riferimento a: 



-Fornitura e posizionamento di cestini perla raccolta  differenziata di rifiuti solidi per esterno -da 

collocare nelle aree pubbliche (piazze, aree pubbliche, giardini e belvederi),prevedendo sistemi di 

controllo. 

 -Incremento dello spazzamento meccanico  e manuale attraverso la redazione dl un apposito 

piano temporale-o di zona, differenziato in base alla tipologia (centro, arterie principali, arterie 

secondarie, aree di interesse turistico e paesaggistico), da redigere in sinergia con la Polizia 

Municipale, per intervenire su carreggiata libera da automezzi, includendo in particolare le aree a 

maggiore frequenza e quelle di interesse turistico e prevedendo lo svuotamento dei cestini, almeno 

quotidianamente. 

-Prevedere-interventi periodici di pulizia almeno trimestrali per tratto/area sulle passeggiate e 

percorsi pedonali includendo lo svuotamento del cestini nelle seguenti aree: 

Torrefumo, Passeggiata canale di Procida /via Panoramica, Percorso Panoramica Giardini di 

Dedalo, via Caranfe, via Gradoni. 

-Prevedere un piano di pulizia per Acquamorta e zona pedonale di Miliscola che contempli  nel 

periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre con interventi pomeridiani ed eventualmente 

prolungati fino alle 00.00, uso di isole ecologiche con schede che permettano l’individuazione del 

conferente e del conferito. 

-Implementazione di un servizio che attivi la buona pratica del riuso in modo da favorire 

l’economia circolare.  

-Previsione di un contact center per le segnalazioni dei cittadini con report periodici agli uffici. 

 

Di dare mandato al Responsabile del settore VIII, sostituto del Responsabile del Settore IX 

assegnatario del servizio di igiene urbana, di compiere tutti gli atti di competenza consequenziali 

alla presente deliberazione; 

 

-Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 comma 4 

del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente i procedimenti 

in parola. 

 

           F.to Dott. Giuseppe Pugliese 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

 

      FAVOREVOLE 

f.to Ciro Pugliese 

f.to Nislao Della  Ragione 

f.to Mario Scamardella 

.  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Servizio Igiene Urbana. Indirizzi predisposizione nuovo bando. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to D.ssa Laura Simioli F.to Dott.ssa Teresa Coppola  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  27/7/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1081  del 28/7/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

28/7/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al  12/8/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/7/2022 

IL Messo Comunale  

Guardascione Umberto 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 11848  del 28/7/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28/7/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           F.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 



 

 


