REGISTRO GENERALE N. 240 del 12/03/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 12/03/2021
PROPOSTA N. 346 DEL 25/02/2021

OGGETTO:

Approvazione Graduatoria Bando per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di
compostiere domestiche per recupero della frazione organica dei rifiuti - Progetto
implementazione raccolta - Riapertura termini del bando di manifestazione d'interesse

IL DIRIGENTE
Premesso che
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 e' stato approvato il “Piano
d’azione per l’individuazione di interventi per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata in Calabria” a valere sulle risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata
e un’adeguata rete di centri di raccolta”;
•

•

il Comune di Lamezia Terme ha partecipato al bando presentando un progetto di
implementazione della raccolta differenziata che prevede investimenti per un totale di costo
pari ad Euro 3.928.507,89 - CUP: C82I18000060007;
la Regione Calabria con Delibera n.1968 del 15.03.2018 ha approvato il progetto presentato
dal Comune di Lamezia Terme, cofinanziando i suddetti investimenti con un importo di euro
2.298.205,00 (58,50%) mentre la restante somma di Euro 1.630.302,89 (41,50%) resta a
carico del Comune;

•

con Convenzione sottoscritta e repertoriata al n. 1250 del 03/05/2018 sono stati definiti gli
obblighi del beneficiario e il cronoprogramma degli interventi da realizzare con verifica
finale dell'obiettivo raggiunto e rendicontazione finale delle spese sostenute al 30.03.2021,
data di scadenza della Convenzione;
Considerato che
• nelle azioni d'intervento proposte nel progetto di implementazione della raccolta
differenziata il Comune di Lamezia Terme ha assunto l'impegno di perseguire fra gli altri
obiettivi la riduzione della produzione dei rifiuti;
•

•

•

•

per tale obiettivo e' stata inserita l'iniziativa di acquisto di compostiere domestiche da
distribuire in comodato d'uso gratuito alla popolazione residente che abbia la possibilita' di
allocare dette compostiere in aree verdi di proprieta' contigue alle abitazioni;
Gli utilizzatori delle compostiere domestiche saranno esonerati dal ritiro dell'organico da
parte del gestore della raccolta e riceveranno una premialità attraverso la riduzione del 10%
a partire dalla TARI 2022 fermo restando la verifica delle condizioni descritte nell'art.4 del
bando e il corretto utilizzo delle compostiere;
con determinazione n.1046 del 30/11/2020 è stato approvato lo “Schema di Bando di
manifestazione d'interesse rivolta ai residenti del Comune di Lamezia Terme per
l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di compostiere domestiche per il recupero della
frazione organica dei rifiuti.” con relativi allegati;
gli assegnatari delle compostiere domestiche saranno monitorati nell'arco dei tre anni
successivi alla consegna, con controlli a campione per la verifica della corretta tenuta ed
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utilizzo delle stesse;
•
•

il predetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito di questo Ente e ne è stata data
pubblicità sui media dal 15/12/2020;
il termine di scadenza delle domande relativo al predetto bando è stato previsto per il
15/01/2021;
Preso atto che

•

Il Servizio Ambiente ha proceduto successivamente alla elaborazione della graduatoria dei
richiedenti in relazione alla data di arrivo delle domande e ai mq. dichiarati di orto e/o
giardino presenti;
• la graduatoria provvisoria così definita è stata trasmessa via mail in data 27 gennaio 2021 al
Servizio TARI al fine di verificare l'iscrizione al ruolo TARI ed la regolarità dei pagamenti;
• in data 12/02/2021 è stata trasmessa dall’ufficio TARI la valutazione sulla graduatoria;
Ritenuto
• di dover procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria allegata al
presente atto (All.1);
• che ulteriori accertamenti di regolarità TARI sui soggetti presenti in graduatoria sarà esperita
all'atto di consegna delle compostiere presso l'Ecopunto;
Valutato il numero ridotto di richieste pervenute in relazione alla disponibilità di compostiere
ancora presenti, si ritiene necessario procedere alla riapertura del Bando di manifestazione di
interesse al comodato d'uso delle compostiere, da pubblicare sul sito del comune, siti web e sui
media dandone la massima pubblicizzazione, prevedendo una durata di apertura del bando per
ulteriori 6 (sei) mesi con verifica mensile sulle domande pervenute e relative assegnazioni delle
compostiere;
Vista:
- la Delibera Regionale n.1968 del 15.03.2018
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento Comunale dell'Igiene pubblica.
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti
di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione in comodato d’uso
gratuito delle compostiere, allegata al presente atto (All. 1), prevedendo una verifica sugli
accertamenti di regolarità TARI ai soggetti presenti in graduatoria all'atto di consegna delle
compostiere presso l'Ecopunto;
di assegnare, in comodato d’uso gratuito, le prime compostiere agli aventi diritto come da
graduatoria e a verifica dei requisiti richiesti;
di dare atto che la consegna avverrà presso l’Ecopunto previo contatto diretto da parte del gestore
dell’Ecopunto (Associazione Ambrosia) agli aventi diritto, con sottoscrizione del verbale di
consegna;
di riaprire il bando di manifestazione d'interesse delle compostiere messe a disposizione
dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, prevedendo una durata di apertura del bando
per ulteriori 6 (sei) mesi, una verifica mensile sulle domande pervenute e relativa assegnazione
mensile delle compostiere richieste.
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Il Rup
dott.ssa Asnora Porcaro
Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Aiello

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 346 del 25/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 12/03/2021.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1197
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 16/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 240
con oggetto: Approvazione Graduatoria Bando per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di
compostiere domestiche per recupero della frazione organica dei rifiuti - Progetto implementazione
raccolta - Riapertura termini del bando di manifestazione d'interesse.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 16/03/2021.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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