
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 96 del 05/06/2007

OGGETTO 
: 

COOP. SOCIALE ONLUS GARABOMBO DI FIDENZA : 
AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEGLI INDUMENTI 
MEDIANTE POSIZIONAMENTO CASSONETTI SU AREE 
PUBBLICHE.-

     L'anno duemilasette, addì cinque del mese di  giugno, alle ore  23,45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : COOP. SOCIALE ONLUS GARABOMBO DI FIDENZA : AUTORIZZAZIONE 
PER LA RACCOLTA DEGLI INDUMENTI MEDIANTE POSIZIONAMENTO 
CASSONETTI SU AREE PUBBLICHE.-

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti nonché il servizio di 
raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalla  raccolta 
differenziata (vetro, carta, plastica, ecc.) sul territorio comunale viene attualmente 
effettuato da ENIA S.p.A. (subentrata ad AMPS S.p.A. di Parma), in esecuzione 
della deliberazione consiliare n. 13 in data 27/03/2003 e del relativo contratto di 
servizio stipulato in data 10/06/2003 n. 84 di rep. registrato all’Ufficio del Registro di 
Fidenza il 12/06/2003 al n. 678;

CONSIDERATO :
- che la Coop. Soc. OnLus Garabombo di Fidenza con lettera datata 19/02/2007, 
pervenuta al protocollo comunale in data 21/02/2007 al n. 2442  ha presentato 
richiesta per  poter effettuare la raccolta di indumenti usati sul territorio comunale 
mediante posizionamento  di un cassonetto su suolo pubblico;
- che nè il disciplinare tecnico di esercizio allegato al contratto sopra richiamato con 
cui veniva affidato il servizio ad AMPS (ora ENIA), nè il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, approvato annualmente con ENIA a 
seguito del passagggio da "tassa" a "tariffa", non prevede da parte di quest'ultima il 
servizio di raccolta separata di indumenti usati;

CONSIDERATO che il vigente regolamento per la - disciplina dei servizi di raccolta 
differenziata, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 24/04/2002, all’art. 13 
riconosce quali “contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli 
delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano 
senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.”; 

CONSIDERATO che la Coop. Soc. OnLus Garabombo di Fidenza opera da anni sul 
territorio sui temi dell'Ambiente e dell'Energia e che la raccolta di indumenti e 
finalizzata in particolare:
-   a rimettere in circolo vestiti altrimenti destinati al macero;
-   finanziare, con il ricavato della vendita, operazioni di solidarietà;
-   fornire vestiario, gratuitamente o a prezzo simbolico, a persone in difficoltà 

economiche;
-   effettuare inserimenti lavorativi rivolti a persone provenienti da categorie 

svantaggiate;

VISTI gli artt. 13 – 14 del vigente regolamento per la disciplina della raccolta 
differenziata, che regolano in particolare le modalità di riconoscimento ed 
autorizzazione delle attività di volontariato nell’ambito delle iniziative tese al 
miglioramento della raccolta differenziata, nonché le modalità operative e gestionali 
per garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, 
delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; 
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VISTO altresì l’art. 15 dello stesso regolamento il quale prevede che le iniziative di 
collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato 
possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti 
nei rifiuti urbani : frazione secca (carta, cartone, contenitori in plastica per liquidi), 
vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi, alluminio in forma di lattine per 
liquidi, metalli, rifiuti ingombranti di origine domestica, mentre fa espresso divieto per 
la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, del verde da giardino, dei rifiuti 
urbani pericolosi, dei rifiuti speciali assimilabili, e degli oli e batterie auto;

CONSIDERATO che nell’elenco dei rifiuti differenziati che possono essere raccolti da 
parte delle associazioni di volontariato non sono ricompresi gli indumenti, tuttavia 
detto elenco deve ritenersi non esaustivo in quanto sono da favorire ed incentivare 
tutte le iniziative finalizzate ad incrementare la raccolta differenziata;

RITENUTO di poter autorizzare la Coop. Soc. OnLus Garabombo di Fidenza ad 
esercitare l’attività di raccolta degli indumenti mediante posizionamento di apposito 
contenitore ovvero più contenitori su area pubblica, secondo le modalità che saranno 
concordate con il responsabile addetto al servizio di raccolta – trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., nonché la 
legge regionale 12/07/1994, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 e s.m.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area  4 - Servizi Tecnici relativi al 
territorio - Geom. Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
delibera in esame, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

CONSIDERATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la Coop. Soc. OnLus Garabombo di Fidenza ad effettuare la 
raccolta di indumenti usati nel territorio comunale mediante posizionamento  di 
appositi cassonetti su area pubblica con le modalità e le prescrizioni di cui agli 
artt. 13-14-15 del vigente regolamento per disciplina della raccolta differenziata;

2. DI DEMANDARE al responsabile del Settore Territorio e Sviluppo Produttivo 
l’individuazione, in accordo con la Coop. Soc. Garabombo, del numero e la 
posizione dei cassonetti per la raccolta in questione, nonché la regolamentazione 
delle modalità di effettuazione del servizio, in conformità a quanto previsto dagli 
art. 13 –14 – 15 del vigente regolamento per disciplina della raccolta 
differenziata;
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3.   DI ESENTARE la Coop. Soc. Garabombo dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, punto 2, 
lettera a) del vigente regolamento per la determinazione del canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 
4/2005;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 giugno 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 18/06/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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