
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0203 del 11/08/2018

OGGETTO: Esame ed approvazione del capitolato del Servizio di Igiene Ambientale

L’anno 2018,  e  questo  dì  11  del  mese di  Agosto  alle  ore  17:30 in  Imperia  nella  sala  delle 
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe Assente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Gagliano sig. Antonio Presente 

Gandolfo dott.ssa Laura Presente 

Giribaldi dott.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Presente 

Roggero dott.ssa Marcella Presente 

Vassallo sig. Simone Assente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 7 Sono assenti Assessori N. 2.

Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio SCAJOLA, Sindaco.
Assiste  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricata  della  redazione  del 
verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
– che il  Servizio di  Igiene Ambientale costituisce un servizio pubblico essenziale necessario alla  

comunità  ed  obbligatorio  il  cui  malfunzionamento  può essere  causa  di  pregiudizi  alla  salute 
pubblica e all'ambiente, anche per effetto del possibile inquinamento delle matrici ambientali, 
con potenziali pesanti ricadute finanche sull'ecosistema di inserimento e sulle attività umane ad 
esso connesse;

– che la percentuale  media di  raccolta differenziata raggiunta dal  Comune di  Imperia nei  primi 

cinque mesi del 2018 è pari al 36,5 % circa, a fronte dell'obbligo del 65 % previsto dalla vigente 
normativa di  settore  (art.  205 D.Lgs  152/2006)  e  che tale  situazione comporta -  oltre ad un 
pregiudizio ambientale e di immagine - anche un consistente aggravio di spesa derivante dalle 
sanzioni  e  dai  maggiori  costi  di  smaltimento  previsti  dalle  norme  vigenti  in  dipendenza  del 
mancato raggiungimento degli obiettivi obbligatori;

 che tale obiettivo non è verosimilmente perseguibile con il metodo attualmente adottato della 

raccolta mista, come peraltro confermato in linea di principio da Regione Liguria  nell'ambito del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, Sezione rifiuti urbani,  che, alla pag. 173 
("Risultati di raccolta differenziata in relazione alla modalità di raccolta"), commenta: 
« [...] è noto come la raccolta differenziata raggiunga obiettivi differenti in base al diverso grado  
di partecipazione dei cittadini e che questa sia maggiore quando sono attivati servizi di raccolta  
del tipo domiciliare. 



I dati derivanti da una ormai vasta letteratura in materia mostrano che: 
- con la raccolta stradale senza separazione secco/umido si rimane lontani dagli obiettivi minimi  
di raccolta differenziata; 
- senza separazione secco/umido tali obiettivi restano comunque lontani indipendentemente dalla  
modalità del servizio; 
- la raccolta stradale secco/umido sembra trovare un limite attorno al 40%, tenendo comunque  
presente  che  in  molte  aree  la  qualità  della  frazione  organica  non  è  tale  da  permetterne  il  
trattamento in impianti di compostaggio; 
- la  raccolta  mista  s/u  fa  rilevare  un  discreto  incremento  di  rese  di  raccolta  differenziata  
rispetto alla raccolta stradale, ma si attesta comunque sotto il 50%; 
- solo la raccolta domiciliare secco/umido permette di superare il 50% di raccolta differenziata. 
Man mano che si introducono e si intensificano elementi di raccolta domiciliare, passando da una  
raccolta  totalmente  stradale,  ad  una  raccolta  stradale  mista,  ad  una  raccolta  mista,  ad una  
raccolta domiciliare mista fino ad una raccolta totalmente domiciliare, le percentuali  crescono  
sempre,  segno  evidente  che,  oltre  alla  separazione  secco/umido,  l’elemento  qualificante  per  
incrementare le rese è la raccolta domiciliare »;

RITENUTO: 
 pertanto necessario informare il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati a criteri di maggiore  

efficacia:  in  particolare  oggetto  dell'attività  devono  essere  i  servizi  di  raccolta, trasporto  e 
conferimento fino ad idonei impianti dei rifiuti classificati come urbani ai sensi dell’art. 184  D.Lgs  
152/06 e s.m.i. nonché dei rifiuti assimilati agli urbani dal vigente Regolamento Comunale, presso 
utenze domestiche e non domestiche, secondo il metodo del "porta a porta";

 doveroso assicurare alla città un Servizio di Igiene Ambientale che consenta di  traguardare ai  

seguenti obiettivi virtuosi, capaci di migliorare la qualità della vita, l'ambiente cittadino e quindi 
sviluppare l'attrattività e la competitività in termini turistici di Imperia:
a) ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento; 
b) migliorare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
c) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti;
d) migliorare il decoro urbano;
e) raggiungere  l'obiettivo  di  raccolta  differenziata  percentuale  previsto  dalla  vigente 

normativa di  settore (attualmente  stabilito  nella  misura  del  65% dall'art.  205 del  D.Lgs 
152/2006) entro il 28 febbraio 2019; 

f) raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle frazioni riciclabili previsti 
dalla L.R. 20/15 a livello annuale, in accordo con il metodo di calcolo previsto dalla D.G.R. 
176/17 dalla D.G.R. 895/17 o a norme successive vigenti durante l'esecuzione del servizio;

g) incentivare il compostaggio domestico;

RITENUTO pertanto necessario informare il Servizio di igiene Ambientale della Città di Imperia al metodo 
"porta a porta", adottando a tal scopo gli accorgimenti tecnici necessari;

VISTO il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il Servizio di gestione dei Rifiuti urbani con 
ridotto impatto ambientale, composto da n. 67 articoli oltre agli allegati, unito alla presente per farne  
parte  integrante  e  sostanziale,  in  quanto  ricognitorio  delle  condizioni  tecniche  ed  economiche  di 
svolgimento del Servizio secondo i parametri e gli obiettivi voluti;

RITENUTO meritevole di approvazione in linea tecnica il suddetto Capitolato;

VISTI: 
- il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere - espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità  
contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;



– il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;

– il vigente Regolamento di contabilità;

– lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

                                                                      D E L I B E R A 

1) di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il Servizio di gestione dei Rifiuti 
urbani con ridotto impatto ambientale, composto da n. 67 articoli oltre agli allegati, unito alla 
presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  in  quanto  ricognitorio  delle 
condizioni tecniche ed economiche di svolgimento del Servizio secondo i parametri e gli obiettivi 
voluti;

2) di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della  Città  di 
Imperia. 



Inizio allegato parte integrante numero 1





































































































































































PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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