Comune di Monterotondo
Proposta n. 24 del 22/03/2017
Deliberazione n.
del
ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E ATTIVITA' COMMERCIALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO
COMUNALE
Premesso che:
con propria circolare U prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2013 il Ministero dell’Ambiente ha fornito
chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del D. Lgs 13 gennaio
2003 n. 36 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 settembre 2010;
con la citata circolare sono state definite le indicazioni in materia di conferimento in discarica dei rifiuti
indifferenziati, sulla base delle quali le Amministrazioni Comunali, soggetti qualificati come produttori dei rifiuti
urbani, possono conferire in discarica esclusivamente i rifiuti non recuperabili residuati da una raccolta differenziata
spinta dei rifiuti tal quali;
con deliberazione consiliare n. 79 del 20.9.2007 è stato stabilito di affidare a Nuova Era s.p.a. tutte le attività
connesse alla realizzazione del progetto di raccolta dei rifiuti urbani con procedura differenziata, così come approvato
con deliberazioni consiliari n. 101 del 6 novembre 2006 e n. 47 del 14 giugno 2007, nonché la gestione del servizio
stesso nell’ambito del territorio comunale;
con contratto sottoscritto in data 24.10.2007 si è provveduto all’affidamento a Nuova Era s.p.a. della gestione
del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
che con ordinanze del 23 novembre 2007 e del 6 maggio 2008 è stato disposto l’utilizzo da parte di Nuova era
s.p.a. del terreno di proprietà comunale sito in loc. Pantano per il conferimento temporaneo dei rifiuti urbani
provenienti dalla raccolta differenziata;
con deliberazione della giunta municipale n. 431 del 30 ottobre 2007 è stato approvato il progetto per la messa
a norma dell’area suddetta quale “ecocentro” per il conferimento di rifiuti ingombranti e prodotti della raccolta
differenziata;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 6 novembre 2012 è stato affidato all’Azienda Pluriservizi
di Monterotondo (A.P.M.) – Azienda Speciale del Comune di Monterotondo, subentrante alla Nuova Era s.p.a., il
servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel
territorio del Comune di Monterotondo per il periodo dal 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2019;
in data 28 marzo 2013, con numero di Repertorio n. 2346, è stato sottoscritto il contratto che regola la gestione
del servizio di Igiene Urbana;
nel corso del corrente anno il servizio di raccolta differenziata porta a porta è stato esteso ad altre zone di
Monterotondo ed è previsto un ulteriore ampliamento nel territorio comunale nel corso dell’anno;
con deliberazione della Giunta Municipale n.714 del 20 maggio 2015, è stata autorizzata la messa in esercizio
dell’Ecocentro Comunale per la racccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata;
l’Ecocentro Comunale per il conferimento dei rifiuti ingombranti e prodotti dalla raccolta differenziata è stato
realizzato in Zona Industriale via A. Einstein n.9, è stato inaugurato in data 25 febbraio 2017, entrando in funzione
alla data del 1° marzo 2017;
per assicurare un corretto svolgimento delle attività connesse con la gestione dell’ecocentro comunale era stato
redatto apposito regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 giugno 2008;
con nota del 16 febbraio 2017 prot. 931, pervenuta via fax a Questo Ente il 20 febbraio 2017, veniva richiesto
dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo una integrazione di alcuni codici CER nell’Ecocentro e quindi una loro
integrazione nel regolameto, specificatamente mediante i seguenti materiali:
codice CER 200125 – oli e grassi commestibili;
codice CER 160103 – pneumatici fuori uso (solo se confeiti da utenti demestici);
codice CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense (provenienti da raccolta differenziata);
il regolamento di gestione dell’ecocentro comunale all’articolo 6 “Tipologie di rifiuto urbano raccolte”,
riporta le tipologie di rifiuti effettivamente conferiti, strettamente connesse alle modalità di organizzazione della

raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste, dove dovranno essere riportate le nuove
tipologie richieste;
Visto il nuovo elenco di materiali conferibili nell’Ecocentro che modifica l’art.6 nel modo seguente:
a) Materiali imgombranti ed elementi di arredo (materassi, poltrone, divani,sedie, mobili in genere);
b) Legno;
c) Apparecchiature elettrodomestici fuori uso (televisori, frigoriferi, lavatrici, PC, ecc.);
d) Vetro;
e) Materiali ferrosi e metalli vari;
f) Sfalci e materiale organico vegetale;
g) Carta e cartone;
h) Plastica ed imballaggi in plastica e polistirolo;
i) Batterie al piombo usate;
j) Pile esaurite;
k) Farmaci scaduti;
l) Prodotti etichettati “T e/o F” (bombolette spray ecc.)
m) codice CER 200125 – oli e grassi commestibili;
n) codice CER 160103 – pneumatici fuori uso (solo se confeiti da utenti demestici);
o) codice CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense (provenienti da raccolta differenziata);
I materiali per singolo conferimento, non dovranno superare le seguenti quantità massime:
- materali ingombranti, elementi di arredo, legno, materiali ferrosi, materiali vari
mc. 2;
- apparecchiature elettrodomesticche fuori uso
3 pezzi;
- sfalci e materiale organico
mc. 2;
E’ vietato conferire presso l’Ecocentro:
- i rifiuti prodotti in altri comuni;
- i rifiuti indifferenziati (CER 200301), anche se chiusi nei sacchetti della spazzatura, che devono invere errere
conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti
non comprese nell’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani;
- veicoli a motore rimorchi o loro parti che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della
normativa vigente.
L’Amminstrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a
seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata,
comunicando all’utenza ogni variazione opportata con un preaviso minimo di 15 giorni fatti salvi i casi di forza
maggiore.
Visto il parere espresso dalla commissione consiliare nella seduta del 22/03/2017;
Visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs n. 267/2000 come da allegato distinto con la lettera A);

SI PROPONE
1) di modicare il regolamento di gestione dell’ecocentro comunale all’articolo 6 “Tipologie di rifiuto urbano raccolte”
aggiungendo il codice CER 200125 – oli e grassi commestibili, il codice CER 160103 – pneumatici fuori uso (solo
se confeiti da utenti demestici) e il codice CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense (provenienti da
raccolta differenziata), adeguando l’elenco dei materiali conferibili nel modo seguente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Materiali imgombranti ed elementi di arredo (materassi, poltrone, divani,sedie, mobili in genere);
Legno;
Apparecchiature elettrodomestici fuori uso (televisori, frigoriferi, lavatrici, PC, ecc.);
Vetro;
Materiali ferrosi e metalli vari;
Sfalci e materiale organico vegetale;
Carta e cartone;
Plastica ed imballaggi in plastica e polistirolo;
Batterie al piombo usate;
Pile esaurite;
Farmaci scaduti;
Prodotti etichettati “T e/o F” (bombolette spray ecc.)
codice CER 200125 – oli e grassi commestibili;
codice CER 160103 – pneumatici fuori uso (solo se confeiti da utenti demestici);

o)

codice CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense (provenienti da raccolta
differenziata);
I materiali per singolo conferimento, non dovranno superare le seguenti quantità massime:
- materali ingombranti, elementi di arredo, legno, materiali ferrosi, materiali vari
mc. 2;
- apparecchiature elettrodomesticche fuori uso
3 pezzi;
- sfalci e materiale organico
mc. 2;
E’ vietato conferire presso l’Ecocentro:
- i rifiuti prodotti in altri comuni;
- i rifiuti indifferenziati (CER 200301), anche se chiusi nei sacchetti della spazzatura, che devono invere errere
conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti
non comprese nell’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani;
- veicoli a motore rimorchi o loro parti che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della
normativa vigente.
L’Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a
seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata,
comunicando all’utenza ogni variazione opportata con un preaviso minimo di 15 giorni fatti salvi i casi di forza
maggiore.

2) di prendere atto del regolamento di gestione dell’ecocentro comunale con le relative modifiche, allegato alla
presente deliberazione “allegato B)”;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 24

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e attività commerciali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2017

Il Responsabile di Settore
lozzi luca

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 24

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e attività commerciali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2017

Il Responsabile di Settore
lozzi luca

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 22/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

