
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 30/2017 Del 16-05-2017

Oggetto

Indirizzi  al Responsabile dell'Area Tecnica per  l'istituzione  di  un  servizio  gratuito  di  
raccolta  degli indumenti, scarpe e accessori usati.

L'anno duemiladiciassette il giorno  16 del mese di Maggio alle ore 12:54, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE il Comune di Jerzu, nell'ambito delle  proprie attività istituzionali e in ragione delle 

proprie scelte di programma, al fine  di dare un maggior impulso rivolto alla salvaguardia dell'Ambiente, 

intende perseguire una condotta ancora più incisiva verso  il recupero sempre più consistente di altre 

tipologie di rifiuto; 

CONSIDERATO CHE è interesse dell'Amministrazione Comunale continuare a favorire interventi che 

agevolano il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e l'incremento delle frazioni raccolte in 

maniera differenziata da destinare a recupero, a vantaggio di una qualità dei servizi di igiene urbana più 

alta; 

DATO ATTO CHE nel Comune di Jerzu non è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti tessili e che tale 

frazione di rifiuto attualmente viene conferito come rifiuto indifferenziato; 

RITENUTO CHE con l'attuazione di questo servizio si possa contribuire a salvaguardare ulteriormente 

l'Ambiente, migliorando peraltro la qualità generale della vita;  

RITENUTO doveroso proseguire a garantire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge; 

CONSIDERATO da una ricerca intrapresa dall’area tecnica esistono consorzi specializzati operanti sul 

mercato, che possano attuare questo tipo di servizio; 

CONSIDERATO CHE quest'Amministrazione Comunale ritiene che l'istituzione di un nuovo servizio 

volto al recupero non debba determinare alcun costo a carico della Pubblica Amministrazione ne a carico 

del cittadino; 

RITENUTO CHE l'attivazione del servizio di raccolta differenziata degli Indumenti, scarpe e accessori 

usati, debba avvenire alle seguenti condizioni: 

•l'intero servizio, che potrà comprendere la raccolta, il trasporto, la cernita, la selezione, l'igienizzazione, 
ecc..., dovrà essere attuato in modalità totalmente gratuita, senza alcun costo per il Comune e per il 
cittadino;  

•la raccolta dovrà essere espletata mediante il sistema “a cassonetto”, con dei contenitori rigidi e robusti, 
da situare precisamente per tutto l'abitato e in alcuni punti del territorio comunale, il cui bacino d'utenza 
non dovrà mai essere superiore ai 1500 abitanti circa e in rapporto al numero totale degli abitanti; 

•l'attivazione del servizio avvenga successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Ente 
produttore e gestore di raccolta autorizzato; 

•la durata del servizio dovrà essere almeno triennale. 

L’operatore: 

•porrà a disposizione delle pubbliche aree in relazione al numero dei contenitori, in proporzione a quanto 
sopra. 

L’operatore dovrà : 

•assumersi a proprio carico la sistemazione dei contenitori, come pure le movimentazioni e tutte le 
responsabilità derivanti, le quali dovranno essere coperte da apposita polizza assicurativa; 

•assicurare almeno una frequenza di ritiro settimanale e a totale cura dei propri operatori specializzati, 
mediante l'ausilio di attrezzature e mezzi regolarmente autorizzati al trasporto; 

•assicurare la manutenzione periodica dei contenitori nonché eventuali interventi d'emergenza entro le 24 
h dalla chiamata; 

• disporre di un apposito numero verde di riferimento per l'utenza; 



• occuparsi della pulizia dell'area circostante e della disinfezione periodica dei contenitori tramite adeguati 
sistemi e con prodotti specifici non nocivi all'uomo; 

• assicurare sopralluoghi che monitorino l'andamento, in modo costante e frequente; 

• inviare dati relativi alla raccolta effettuata nell'aggregato urbano e nel territorio comunale, con cadenza 
da concordare; 

•assicurare interventi di informazione e sensibilizzazione verso l'utenza; 

•consentire l'adeguamento del servizio di che trattasi secondo eventuali esigenze specifiche potrebbero 
verificarsi; 

• riconoscere dei contributi ambientali, anche vincolati per fini specifici, come la salvaguardia 
dell'Ambiente; 

•ad ogni ritiro, far seguire il rispettivo F.I.R., che dovrà prontamente essere consegnato all'Ente 
produttore del rifiuto, così co me la norma prevede. 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal 

parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

Con votazione unanime  

DELIBERA  

di fornire gli indirizzi per l'istituzione del servizio mirato alla raccolta degli indumenti, scarpe e accessori 

usati; 

di dare atto che detto servizio sarà dei tipo “a cassonetto” e senza alcun costo a carico dell'Ente e del 

cittadino, di dare atto che l'attivazione del servizio possa avvenire solo successivamente alla 

sottoscrizione di un apposita Convenzione; 

di dare atto che verranno osservate e si faranno osservare le condizioni esplicitate in  premessa; 

di intraprendere una campagna informativa destinata alla popolazione, prima dell'avvio del servizio in 

oggetto; 

di demandare all’Area Tecnica, l'adozione degli atti tecnico-amministrativo consequenziali. 

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonino Orrù

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 16/05/2017

Jerzu, 18/05/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 18/05/2017 al giorno 02/06/2017 pubblicazione n. 90, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 18.05.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


