
 

 

COMUNE DI SILVI 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 18/02/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 DEL 18/02/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2019 

duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di Febbraio alle ore 15.25, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi, n. 14, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello 

risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

SCORDELLA ANDREA --  

CICHELLA MARIA SI  

CORNELI ENRICO SI  

COSTANTINI BETA SI  

COSTANTINI ADAMO SI  

DI CENSO ANDREA SI  

FLAGELLA MAURIZIO SI  

GAMBACORTA ANTONIO SI  

MANCINELLI VALERIANO SI  
 

SANTONE MASSIMO SI 

VALENTINI BRUNO SI 

ASTOLFI SIMONA SI 

COMIGNANI FRANCESCO SI 

BLASIOTTI MASSIMO -- 

DI FRANCESCO LINDA ANGELA SI 

PARTIPILO VITO SI 

ROCCHIO GIOVANNI SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DIODATI FRANCESCA, ai sensi dell’art. 97, comma 4 , 

lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la Presidenza    GAMBACORTA ANTONIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per 

l’intervento di N. 15 Consiglieri sui 17 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è 

pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.. 
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Relaziona sull’argomento l’Assessore al ramo Valleriani Alessandro, che illustra la proposta di atto 

deliberativo. 

 

Intervengono al dibattito i Consiglieri Rocchio Giovanni, Di Francesco Linda Angela, l’Assessore 

Vallerriani Alessandro, il Consigliere Corneli Enrico che chiede cinque minuti di sospensione, 

come da resoconto della registrazione della seduta consiliare allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente mette ai voti la richiesta di sospensione dei lavori formulata dal Consigliere Corneli 

Enrico. 

 

Con voti favorevoli numero 11, contrari numero 04 (Astolfi Simona, Di Francesco Linda Angela, 

Partipilo Vito e Rocchio Giovanni), espressi in forma palese per alzata di mano da numero 15 

Consiglieri presenti e votanti, la sospensione dei lavori viene approvata. 

 

Alle ore 16:30 i lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi. 

 

Alle ore 16:45 i lavori vengono ripresi e si procede all’appello nominale. 

Consiglieri presenti numero 13, consiglieri assenti n. 04 (Scordella Andrea, Blasiotti Massimo, 

Di Francesco Linda Angela e Rocchio Giovanni). 

 

Intervengono al dibattito l’Assessore Valleriani Alessandro, i Consiglieri Partipilo Vito che 

effettua dichiarazione di voto contrario, Rocchio Giovanni, Mancinelli Valeriano, Comignani 

Francesco che effettua dichiarazione di voto contrario, Di Francesco Linda Angela e Costantini 

Beta, come da resoconto della registrazione della seduta consiliare allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

Si dà atto che durante l’intervento dell’Assessore Valleriani Alessandro rientrano in aula i 

Consiglieri Di Francesco Linda Angela e Rocchio Giovanni.  

Consiglieri presenti numero 15. 

 

Conclusosi il dibattito il Presidente invita il Consiglio Comunale ad approvare il punto all’ordine 

del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 

2014) basata su due presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

 l’altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

-   la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
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TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

L' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 

nei seguenti commi: 

a) commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

b) commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

c) commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

d) commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

 

- in particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI e TASI 

sono i seguenti: 

 

per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

1) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all' intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

       per quanto riguarda la TASI: 

 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

- Il comma 683 stabilisce: il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
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differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

 

- Il comma 688 stabilisce: Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all' 

articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, tramite apposito bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto 

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 

incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore 

generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la 

Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei 

comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

- Il comma 689 stabilisce: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell' economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell' Agenzia 

delle entrate e sentita l' Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 

dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l' invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

- Il comma 691 stabilisce: I comuni possono, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai 

commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell' anno 2013 la gestione del servizio di 

gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti 

ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione 

dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 

regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 

- Il comma 692 stabilisce Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti 

tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso. 

 

CONSIDERATI: 

 

- gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale e che il Piano Finanziario costituisce 

lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 

urbani; 
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- gli elementi caratteristici del PIANO FINANZIARIO della componente TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 

2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore, sono riportati di seguito; 

 

DATO ATTO che l’oggetto del Servizio Igiene Urbana del Comune di Silvi è quello riportato 

appresso: 

 

1. Il Servizio di Igiene Urbana viene svolto sul territorio cittadino mediante il sistema domiciliare 

“Porta a Porta – Raccolta Differenziata” e secondo le modalità descritte nel seguente articolato.  

2. L' appalto prevede: la raccolta, il trasporto e conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero 

o smaltimento, ed i servizi di Spazzamento Stradale e pubblica igiene del territorio comunale.  

3. Il territorio di Silvi si estende per circa 20,44 Kmq. (centro urbano, frazioni e case sparse) e 

conta 15.766 abitanti residenti.  

4. I servizi previsti nel Piano di Igiene Urbana del Comune di Silvi sono i seguenti: 
 

1. raccolta, trasporto e scarico all' impianto finale di trattamento, della frazione umida proveniente 

da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati 

(commerciali, artigianali, ecc.), con modalità domiciliare;  

2. raccolta di imballaggi in plastica provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 

e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare 

e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;  

3. raccolta di vetro proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di 

rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), e relativo trasporto presso impianto per 

il riciclaggio; 

4. raccolta di imballaggi in alluminio e barattoli metallici provenienti da locali e luoghi adibiti ad 

uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici), con 

modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;  

5. raccolta della carta e del cartone provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 

e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare 

e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;  

6. raccolta dei rifiuti indifferenziabili provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici ecc.), con modalità 

domiciliare e relativo trasporto e conferimento presso Impianto di smaltimento;  

7. raccolta di farmaci scaduti, tramite contenitori ubicati presso farmacie, parafarmacie ed 

ambulatori medici e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;  

8. raccolta di pile esauste, tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali e 

relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;  

9. raccolta di bombolette spray, barattoli di vernice (uso domestico) e detergenti (tossici ed 

infiammabili – T/F), tramite appositi contenitori ubicati negli ecocentri e relativo trasporto 

presso idoneo impianto di smaltimento; raccolta dei rifiuti ingombranti, provenienti da locali e 
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luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, 

artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il 

riciclaggio;  

10. raccolta della frazione verde, proveniente da utenze civili e da utenze di rifiuti assimilati 

(commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso 

impianto per il riciclaggio; 

11. raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera 

d) dell’art. 184 del D. Lgs. 3.4.2006 n° 152 e relativo trasporto presso impianto di smaltimento 

e/o riciclaggio;  

12. spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio 

nei centri abitati capoluogo ed aree limitrofe;  

13. spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti dell'area del mercato settimanale;  

14. spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni di iniziativa 

pubblica;  

15. svuotamento e pulizia dei cestini gettacarte e dei contenitori delle deiezioni canine, presenti e di 

futura installazione;  

16. fornitura di contenitori di diversa volumetria, per ogni singola tipologia di rifiuto, per le utenze 

domestiche ed esercizi commerciali, artigianali ed uffici.  

17. gestione del centro comunale di raccolta (ecocentro);  

18. realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale;  

19. controllo di qualità di tutti i servizi prestati;  

20. fornitura e manutenzione degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio;  

21. fornitura di personale, carburanti, lubrificanti, assicurazioni e quant' altro sia necessario per il 

funzionamento dei mezzi necessari all' espletamento del servizio;  

22. interventi di miglioria e manutenzione che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle 

attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la 

prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio;  

23. obblighi relativi alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti, resi inutilizzabili da atti 

vandalici e incidenti stradali o oggetto di furto, segnalando al Committente l’intervento. 

 

PRESO ATTO che il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Silvi si sviluppa come segue: 

 

AREE INTERESSATE DALLA RACCOLTA, LINEE GUIDA ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DI RACCOLTA, OBIETTIVI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 
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La gestione dei rifiuti della città di Silvi intende perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed 

economica nonché di massima soddisfazione per i cittadini utenti. 

 

ORARI E GIORNATE DI RACCOLTA 

 

1. I servizi di raccolta oggetto del presente capitolato, dovranno essere espletati, di norma, dalle 

ore 6,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.  

2. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (ad esempio, 

25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze 

settimanali o superiori) potranno essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.  

3. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, 

l’Impresa dovrà darne notizia al Committente entro le 12 ore antecedenti.  

4. L' Impresa sarà concordati tenuta a ripristinare il servizio non appena le cause eccezionali che 

hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.  

5. Nel caso di effettuazione di turni di raccolta in orario notturno questi dovranno essere 

preventivamente e autorizzati formalmente dalla Committente. 

 

TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI 

 

1. Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all' ottimizzazione della logistica all' 

interno del territorio comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, i rifiuti 

ingombranti e altri tipi di rifiuti, rappresentano un completamento della fase di raccolta dei 

rifiuti urbani e sono a carico dell'Impresa.  

2. L'organizzazione e la scelta dei mezzi adatti e di eventuali attrezzature per tali attività sono di 

pertinenza dell'Impresa. 

 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

1. Tutti i rifiuti sono proprietà del Committente. 

 

- I rifiuti indifferenziati, il cui costo di smaltimento è a carico del Committente, saranno conferiti 
all' impianto di smaltimento che sarà indicato dal Committente.  

- La destinazione dei rifiuti potrà subire variazioni nel corso degli anni per diverse indicazioni 
degli Enti preposti alla pianificazione.  

- Il trasporto dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da raccolta differenziata ai relativi impianti di 

smaltimento e trattamento è da intendersi pienamente remunerato dall' importo oggetto di 
aggiudicazione.  

- Il canone annuo è da intendersi comprensivo degli oneri del trasporto verso gli impianti di 

smaltimento della frazione indifferenziata e della frazione organica ubicati entro 100 km di 

distanza dal centro città. Qualora fosse necessario il loro conferimento presso impianti situati 

oltre la distanza indicata, all' Appaltatore verrà riconosciuto, per il percorso eccedente, un 
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importo chilometrico commisurato alla maggior distanza da percorrere, sulla base dei maggiori 

costi effettivamente documentabili.  

- La distanza è calcolata dal Centro del Comune di Silvi, Via Garibaldi 14, all' impianto di 
destinazione. 

- Per le frazioni carta e cartone, vetro e plastica gli impianti dovranno essere convenzionati con i 
relativi consorzi di filiera. 

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

 

1. Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell' ambito domestico, ed altri 

ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall' art. 227 del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e 

lavastoviglie, condizionatori d' aria (RAEE), materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti. 

 

2. Il servizio dovrà essere effettuato mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso 

eco-centro comunale. Per le utenze svantaggiate la raccolta degli ingombranti dovrà essere 

effettuata a domicilio su chiamata con evasione delle richieste entro trenta giorni. E' previsto che 

il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente svantaggiato a piano strada, 

su area pubblica, qualora per problemi legati all' orario del servizio non fosse possibile reperire 

l’utenza, verrà richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all' 

abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento. 

 

3. Per il servizio dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico verde con risposta diretta 

da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00, e un indirizzo e-mail gestiti 

direttamente dall' Impresa, che dovranno essere utilizzati anche per tutte le segnalazioni da parte 

degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di igiene urbana.  

4. L' ingombrante raccolto dovrà essere successivamente selezionato nelle diverse componenti 

(ferroso, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche, altri ingombranti etc.) e stoccato in 

distinti container scarrabili, da ubicarsi a cura e spese dell’Impresa presso l’ecocentro 

comunale.  

5. Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento e trattamento, 

mentre restano esclusi i costi di smaltimento degli ingombranti non recuperabili e dei beni 

durevoli che sono a carico dell’Amministrazione comunale. Per il materiale recuperabile quale 

legno, ferro, eccetera gli oneri di smaltimento e/o i ricavi dalla vendita degli stessi sono a carico 

dell’Impresa. 

 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE 

 

- Per frazione verde si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde 

privato (sfalci, potature, ecc.), da parte di utenze domestiche. Il servizio sarà effettuato mediante 

conferimento diretto da parte dell’utenza presso l'eco-centro.  

a. Il verde raccolto dovranno essere stoccati in container scarrabili, da ubicarsi a cura e spese 

dell’Impresa presso l’eco-centro comunale.  
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b. Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento e trattamento, 

mentre restano esclusi i costi di riciclaggio e/o smaltimento che sono a carico 

dell’Amministrazione comunale. 

 

RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
 

1. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono i seguenti:  

a. pile esauste: si prevede l’impiego di contenitori in materiale plastico e volume da 10 litri 

circa, ubicati presso esercizi commerciali ed uffici pubblici presenti sul territorio 

comunale; 

b. medicinali scaduti: si prevede l’impiego di contenitori specifici, ubicati presso farmacie, 

parafarmacie, ambulatori, case di riposo, ecc.;  

c. rifiuti tossici ed infiammabili, ovvero tutti i contenitori etichettati T. e/o F. (bombolette 

spray e vasi contenitori di acquaragia, antiruggine, diluenti, solventi, tinture, vernici 

acetone, antitarlo, antiparassitari, smacchiatori, trielina acidi, colle, coloranti, mastici, 

resine attive per depuratori  

diserbanti, erbicidi, insetticidi, pesticidi, topicidi e veleni in genere) da conferire in 

appositi contenitori da posizionare presso gli eco-centri: il servizio sarà rivolto 

esclusivamente all' utenza privata; 

 

2. Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, 

etc, (RUP)” dovrà essere garantito mediante prelievo degli stessi eseguito con cadenza massima 

mensile, anche con contenitori solo parzialmente riempiti, e comunque ogni qualvolta il 

contenitore dovesse risultare pieno.  

3. La fornitura e la manutenzione dei contenitori sarà a carico dell’Impresa che dovrà anche 

provvedere alla loro eventuale sostituzione per garantire il mantenimento di un adeguato 

standard estetico e funzionale.  

4. Il servizio sarà espletato da una squadra composta da un operatore dotato di automezzo 

furgonato e/o cassonato allestito con contenitori in polietilene (HDPE), debitamente autorizzato, 

con successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati per il trattamento dei rifiuti 

in oggetto. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DI MERCATI, MANIFESTAZIONI E 

FESTE POPOLARI 

 

a) La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali dovrà essere effettuata al termine delle 

attività di vendita e ad area di mercato sgombra, e in ogni caso entro e non oltre le ore 

15.00.  

b) La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà 

essere effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse 

prevista in più giorni consecutivi.  
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c) Sarà onere dell’Impresa provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle Feste, e dai 

mercati, fiere e sagre in genere avendo cura di differenziare le varie tipologie di rifiuti, 

provvedendo anche alla consegna agli esercenti di contenitori dedicati (con oneri di 

fornitura e consegna a carico dell’Impresa) o con altro sistema, da concordare con 

l’Amministrazione prima dell’espletamento del servizio.  

d) In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’Impresa è tenuto a fornire e 

svuotare un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti.  

e) I relativi costi sono compresi nell' importo posto a base d'asta.  

f) Sono a carico del Committente le attività e i relativi oneri necessari ad assicurare la chiusura 

al transito pedonale e veicolare delle aree interessate dai mercati e/o manifestazioni durante 

le operazioni di raccolta e pulizia del suolo. 

 

RACCOLTA PRESSO UTENZE PARTICOLARI 

 

1. Il Committente si riserva di comunicare per iscritto all' Impresa quei casi particolari, per rispetto 

del Codice della Strada o per altri motivi certificati, risultasse necessario servire l’utenza con 

prelievo dei rifiuti e/o contenitori diverso da quello standard previsto in sede di offerta tecnica.  

2. In tale casistica l’impresa sarà tenuta a mettere a disposizione il proprio personale tecnico per 

effettuare con il personale tecnico comunale i necessari sopralluoghi e individuare la soluzione 

ottimale rispetto il problema esistente senza che per tale motivo nulla sia dovuto all' Impresa ad 

esclusione di modifica sostanziale del servizio standard previsto. 

 

FRAZIONI ESCLUSE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

 

1. Ai sensi dell’articolo 221 del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta degli imballaggi secondari e 

terziari è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani 

recuperabili. Per tale motivo, l’Impresa potrà attivare raccolte specifiche per tali tipologie di 

imballaggi, previa convenzione specifica con i produttori, che preveda il relativo onere a loro 

totale carico.  

2. Inoltre, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n° 1774 del 

2002/3/10, anche la raccolta dei rifiuti organici provenienti dalla macelleria (grassi, ossi e scarti 

della lavorazione carni) è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei 

rifiuti urbani. Anche in tale caso, l’Impresa potrà attivare raccolte specifiche per tali tipologie di 

utenze non domestiche, previa convenzione specifica, che preveda il relativo onere a totale 

carico dei produttori. 

 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 

1. La raccolta dei rifiuti avverrà, per i diversi materiali, secondo le modalità descritte 

nell'articolato seguente e l’utente avrà l’obbligo di conferirli, entro l'orario prefissato (per i 

servizi domiciliari), presso punti prestabiliti in modo ordinato.  
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2. Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da minimizzare il tempo di permanenza dei 

rifiuti nei punti di deposito e in modo da garantire l'igiene ed il decoro urbano. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti in materiale 

plastico, conferiti da utenze domestiche sull' intero territorio comunale.  

2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti in materiale plastico dovrà essere garantito con il 

sistema domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale mediante prelievo dei rifiuti, 

eseguito almeno con frequenza settimanale.  

3. Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalle bottiglie di plastica, vaschette, sacchetti 

ed altri imballaggi primari. 
 

4. L' utenza dovrà conferire il rifiuto oggetto del presente articolo in buste di plastica. Nel caso di 

condomini con più di sei unità immobiliari il conferimento dovrà avvenire in contenitori rigidi 

di varia volumetria, rispettivamente da lt 240 a lt 1.100, a seconda della tipologia di utenza, 

posizionate/i presso l’ingresso della propria abitazione su spazi e strade pubbliche e/o su 

marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nei giorni e nelle 

fasce orarie prefissate e compatibili l’espletamento del servizio di raccolta.  

5. Dovranno essere previste azioni di sensibilizzazione per l’utenza ad operare una pressatura delle 

bottiglie di plastica in modo da ridurre l'ingombro dei rifiuti conferiti.  

6. La plastica raccolta, dovrà essere avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati con 

CO.RE.PLA.  

7. Eventuali integrazioni alle attrezzature già in possesso del Committente nonché le buste per il 

conferimento da parte delle utenze domestiche sono a carico dell’Impresa e dovranno essere 

rispondenti alle caratteristiche minime indicate nell'allegato I del presente Capitolato.  

8. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

9. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del sacco/contenitore (es. 

mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante 

comunque l’avvenuto passaggio.  

10. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di vetro, conferiti da utenze 

domestiche sull' intero territorio comunale.  
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2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti in vetro dovrà essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta” sull'intero territorio comunale e con frequenza almeno quindicinale.  

3. L' utenza dovrà depositare il rifiuto oggetto del presente articolo dentro i contenitori rigidi di 

varia volumetria posizionati presso l’ingresso della propria abitazione su spazi e strade 

pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) 

nel giorno e nelle fasce orarie prefissate e compatibili con l’espletamento del servizio di 

raccolta.  

4. Dovranno essere previste azioni di sensibilizzazione per l’utenza ad evitare la rottura delle 

bottiglie in vetro in modo da garantire la massima sicurezza delle operazioni di scarico ed a non 

imbustare il materiale. La gestione e la pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo carico 

dell’utenza. 

 

5. Il vetro verrà avviato ai centri di recupero convenzionati con il CO.RE.VE.  

6. Eventuali integrazioni alle attrezzature già in possesso del Committente per il conferimento da 

parte delle utenze domestiche sono a carico dell’Impresa e dovranno essere rispondenti alle 

caratteristiche minime indicate nell'allegato I del presente Capitolato.  

7. E' assolutamente fatto divieto di deposito del vetro in buste di plastica.  

8. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

9. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.  

10. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata 

apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque 

l’avvenuto passaggio. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ALLUMINIO E BARATTOLAME 

METALLICO (CONTENITORI A BANDA STAGNATA) PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti metallici 

(alluminio e contenitori a banda stagnata), conferiti da utenze domestiche. 
 

2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti in alluminio dovrà essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta” sull'intero territorio comunale e con frequenza almeno mensile.  

3. L' utenza dovrà depositare il rifiuto oggetto del presente articolo dentro buste posizionate presso 

l’ingresso della propria abitazione su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera 

tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nel giorno e nelle fasce orarie prefissate e 

compatibili con l'espletamento del servizio di raccolta. 
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4. Eventuali integrazioni alle attrezzature già in possesso del Committente nonché le buste per il 

conferimento da parte delle utenze domestiche sono a carico dell’Impresa e dovranno essere 

rispondenti alle caratteristiche minime indicate nell'allegato I del presente Capitolato.  

5. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

6. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del sacco/contenitore (es. 

mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante 

comunque l’avvenuto passaggio.  

7. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE PER LE 

UTENZE DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di carta e cartone, 

conferiti da utenze domestiche sull' intero territorio comunale.  

2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti di carta e cartone dovrà essere garantita con il 

sistema domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti, eseguito con frequenza 

almeno settimanale. 

3. Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalla carta grafica, dai cartoncini (imballaggi 

primari), dai cartoni, e dalla carta di qualità (carta bianca), secondo precise indicazioni 

contenute in un documento che verrà distribuito alla cittadinanza.  

4. L' utenza dovrà conferire il rifiuto oggetto del presente articolo opportunamente confezionato 

(e/o legato) all' interno del contenitore rigido di varia volumetria, rispettivamente da lt 40 a lt 

1.100, a seconda della tipologia di utenza, e depositarlo presso l’ingresso della propria 

abitazione su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire 

intralcio per il pubblico transito)  

nei giorni e nelle fasce orarie prefissate che verranno comunicate alla cittadinanza e compatibili 

con l’espletamento del servizio di raccolta. In particolare, il cartone dovrà essere piegato e 

schiacciato in modo che l’ingombro sia minimizzato. 

 

5. La frazione cartacea raccolta, verrà avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati col 

COMIECO. 

 

6. Eventuali integrazioni alle attrezzature già in possesso del Committente per il conferimento da 

parte delle utenze domestiche sono a carico dell’Impresa e dovranno essere rispondenti alle 

caratteristiche minime indicate nell'allegato I del presente Capitolato.  

7. E' assolutamente fatto divieto di deposito della carta e del cartone in buste di plastica.  

8. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 
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l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

9. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata 

apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque 

l’avvenuto passaggio.  

10. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VETRO, PLASTICA CARTA E CARTONE 

PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio prodotti da attività commerciali e artigianali 

verrà eseguito con la modalità porta a porta, con cadenza indicata in seguito. 

 

2. Le utenze dovranno depositare gli imballaggi in giorni ed orari prefissati, adeguatamente 

confezionati, all' interno di un contenitore rigido ubicato presso la sede dell’attività, posizionato 

sul suolo pubblico, che verrà fornito, se necessario, dall' Impresa e che potrà avere capacità 

volumetrica variabile da 40 a 1100 litri a seconda delle esigenze dell’attività interessata. 
 

3. Le caratteristiche dei contenitori forniti dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nell' 

allegato I al presente Capitolato.  

4. Le utenze, ad eccezione degli imballaggi in vetro, dovranno avere cura di piegare e schiacciare 

gli imballaggi di grandi dimensioni per limitare l’ingombro.  

5. L' imballaggio raccolto verrà avviato alle varie piattaforme di stoccaggio e trattamento per il 

successivo avvio ai centri di recupero convenzionati col COMIECO (imballaggi cellulosici) e 

COREPLA (imballaggi in plastica) e COREVE (imballaggi vetro).  

6. La frequenza del prelievo, dovrà essere garantita per ciascuna utenza, secondo lo schema 

seguente:  

- frazione vetro: 1 volta a settimana da ottobre a maggio; 2 volte a settimana da giugno a 
settembre;  

- frazione plastica: 1 volte a settimana da ottobre a maggio; 2 volte a settimana da giugno 
a settembre;  

- frazione carta e cartone: 1 volte a settimana da ottobre a maggio; 2 volte a settimana da 
giugno a settembre;  

7. Nel caso le utenze dovessero convenzionarsi con il gestore del servizio o con altri operatori 

specializzati per il ritiro dei rifiuti di imballaggio, sarà compito delle stesse utenze dotarsi di 

eventuali contenitori, scarrabili e quant' altro occorrente per stoccare all' interno dell’area di 

propria pertinenza gli imballaggi da conferire.  

8. Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall'Impresa il ritiro dei rifiuti presso 

aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all' interno delle recinzioni di tali utenze i 

necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte dell'Impresa.  
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9. In caso di grossi quantitativi di uffici pubblici, si potrà concordare un servizio apposito su 

chiamata, concordando maggiori compensi da parte dell’Impresa.  

10. L' operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di 

pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme da quanto atteso, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

11. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti organici, conferiti 

da utenze domestiche sull' intero territorio comunale.  

2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti organici dovrà essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti, eseguito con frequenza di 2 

volte/settimana dal 16/09 al 30/04 con frequenza di 3 volte/settimana dal 01/05 al 15/09;  

3. Se necessario, l'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, ad ogni utenza i seguenti contenitori 

rigidi:  

a. n. 01 (uno) contenitore di capacità volumetrica 10 litri da utilizzare come sottolavello;  

b. n. 01 (uno) contenitore di capacità 25 litri per il conferimento in strada, per abitazioni 

sino a tre famiglie oppure uno, di capacità variabile, da 120 a 1.100 litri, a seconda della 

tipologia abitativa dell’utenza.  

4. Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a quanto 

stabilito nell' allegato I del presente Capitolato.  

5. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice i sacchetti compostabili e i relativi oneri di 

distribuzione all'utenza. I sacchetti dovranno essere della capacità di almeno 10 litri e riportare 

stampato lo stemma del Comune di Silvi. La scritta che verrà decisa dall' Amministrazione.  

6. I sacchi compostabili devono essere forniti in numero congruo a garantire il conferimento del 

rifiuto da parte dell'utenza. E' obbligo dell’Impresa indicare all'interno della propria offerta 

tecnica le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del numero di sacchi previsti in 

distribuzione alle utenze.  

7. E' assolutamente fatto divieto il conferimento dei rifiuti organici in buste di plastica.  

8. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

9. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata 

apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque 

l’avvenuto passaggio.  

10. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 
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SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA PER LE UTENZE 

NON DOMESTICHE 

 

1. L' Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti organici, conferiti 

dalle utenze non domestiche sull' intero territorio comunale.  

2. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti organici dovrà essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti, eseguito eseguito con frequenza di 2 

volte/settimana dal 16/09 al 30/04 con frequenza di 3 volte/settimana dal 01/05 al 15/09;  

3. Se necessario, l'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, un contenitore rigido, di capacità 

volumetrica rispettivamente da 120 a 1.100 litri a seconda delle esigenze dell'attività interessata. 

I sacchetti per il conferimento dei rifiuti, a carico dell'utenza, dovranno essere in materiale 

compostabile.  

4. Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a quanto 

stabilito nell' allegato I del presente Capitolato.  

5. Il ritiro avverrà mediante svuotamento del contenitore, che dovrà essere posizionato a cura 

dell’utenza su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire 

intralcio per il pubblico transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso privato.  

6. E' assolutamente fatto divieto il conferimento dei rifiuti organici in buste di plastica.  

7. L' addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il 

punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto, 

l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con 

l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta.  

8. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

ART. 60 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIABILI 

 

1. La raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, nel territorio del Comune di Silvi, dovrà 

essere garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”, mediante svuotamento dei 

contenitori, posizionati a cura dell' utenza, all' interno di apposito contenitore di capacità 

volumetrica variabile a seconda della caratteristica abitativa dell' utenza, fornito dall' Impresa e 

che dovrà essere posizionato su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da 

non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze dell' accesso privato. 

2. La raccolta dovrà essere eseguita su tutto il territorio Comunale.  

3. Se necessario, l'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, un contenitore rigido, di capacità 

volumetrica rispettivamente da 120 a 1.100 litri a seconda delle esigenze dell’attività 

interessata.  

4. I contenitori rigidi forniti all' utenza dall' Impresa dovranno essere dotati di un numero di 

matricola mediante codice a barre e predisposizione per transponder, identificativo dell'utenza.  
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5. La frequenza del prelievo, dovrà essere garantita per ciascuna utenza, secondo lo schema 

seguente:  

dal 15/09 al 30/04 
 

- per le utenze domestiche: 1 volta a settimana;  

- per le utenze non domestiche: 2 volte a settimana;  

dal 01/05 al 15/09 
 

- per le utenze domestiche: 2 volta a settimana;  

- per le utenze non domestiche: 3 volte a settimana; 

 

6. L' approvvigionamento dei sacchi ed il relativo costo è a carico degli utenti. 

 

7. E' esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani. 

 

FORNITURA E GESTIONE DEI CONTENITORI 

 

1. L' Impresa deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei 

servizi.  

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all' aperto ed esposti agli agenti 

atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:  

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte 
degli utenti;  

- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti 

taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di 

animali randagi;  

- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura 
organica;  

- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;  

- agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del 
luogo in cui sono posizionati. Il lavaggio dei contenitori sono a carico dell’utenza.  

3. In considerazione dei suddetti criteri:  

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare 
sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, 
movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;  

- i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio;  
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- i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la 
movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei 

medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.  

4. Sui contenitori devono essere apposti cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che 

vi si può introdurre, i segni distintivi dell’Amministrazione aggiudicatrice e altre informazioni 

da questa successivamente fornite.  

5. Il Committente si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle 

attrezzature fornite.  

6. La consegna dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico dell’impresa aggiudicataria.  

7. Le nuove utenze attivate nel territorio comunale dovranno fare richiesta di fornitura dei 

contenitori previsti all' Impresa.  

8. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori (cassonetti, sacchi, bidoncini) forniti dall' 

Appaltatore restano di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice, senza alcun riferimento al 

periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell’Appaltatore di risarcimenti, indennizzi, 

compensi. 

 

CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA 

 

1. Il ritiro dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche avverrà mediante 

svuotamento del contenitore, che dovrà essere posizionato a cura dell’utenza su spazi e strade 

pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) 

nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. Ciascun utente avrà l’obbligo di posizionare 

davanti alla propria abitazione il contenitore rigido assegnatogli in comodato d' uso gratuito.  

2. La raccolta dei rifiuti dovrà essere fatta in maniera tale che sul suolo pubblico non rimanga 

alcuna traccia di cartacce, plastiche, barattolame o qualsiasi altro tipo di rifiuti. Particolare 

attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura (che 

dovranno essere  

completamente raccolti), cagionati dallo sversamento accidentale dai contenitori. In generale, 

l’Impresa dovrà porre la massima cura per non arrecare danni e per non sporcare o lasciare 

residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso dovranno essere immediatamente raccolti. 

 

ONERI DIVERSI 

 

1. L' acquisto dei contenitori necessari per la raccolta sono a carico dell’Impresa, così come la loro 

distribuzione all' utenza per quanto riguarda le raccolte domiciliari al momento di avvio 

dell’iniziativa. 

 

2. E' a carico dell’Impresa anche la campagna di informazione nei confronti degli utenti.  

3. Tra il materiale che per ogni anno di servizio sarà distribuito alle utenze, vi sarà anche un 

calendario che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per un corretto conferimento dei 

rifiuti da parte delle utenze. 
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GESTIONE DELL'ECO-CENTRO 

 

1. Il Comune di Silvi metterà a disposizione un Centro per la Raccolta Differenziata di rifiuti 

riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata. Si tratta di un’area dove sono 

posizionati appositi contenitori nei quali, l’utenza domestica e non domestica, iscritta a ruolo 

presso il Comune di Silvi potrà effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto 

differenziato, opportunamente separato.  

2. La gestione del centro dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in 

materia. E' compresa e compensata, con il corrispettivo d' appalto, la gestione da parte 

dell’Impresa. 

 

3. Gli oneri a carico dell’Impresa sono i seguenti:  

4. Il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni ogni qualvolta si 

renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti in materia;  

5. La pulizia giornaliera del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e manuali, compresa la 

disinfezione con appositi prodotti;  

6. L' acquisto e il deposito per i successivi utilizzi di idonei contenitori per le diverse categorie di 

rifiuto ammesse nel centro, sia raccolte dall' Impresa che conferite nell' isola ecologica da parte 

dell’utenza;  

7. Nel centro potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze 

domestiche e non domestiche, iscritte regolarmente al ruolo TARSU del Comune di Silvi; le 

utenze sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri 

rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali e di attività industriali e artigianali. Verranno pertanto 

ammessi, purché di origine esclusivamente domestica e non domestica, rifiuti quali oli vegetali 

esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non 

superiori a 1,00 mc., lampade al neon, prodotti del “fai da te” ed altri similari.  

8. Nel centro l’Impresa dovrà prevedere la localizzazione di idonei contenitori per il 

raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti ed in particolare:  

 carta  

 cartone;  

 plastica;  

 vetro;  

 beni durevoli;  

 RAEE;  

 rifiuti verdi;  

 oli vegetali esausti;  

 vari rifiuti urbani anche pericolosi.  
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9. Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell’utenza di tutte le tipologie di rifiuti 

ammesse e raccolte sono a completo ed esclusivo carico dell’utenza.  

10. L' Impresa deve garantire l’apertura del centro e la presenza continua di un proprio addetto negli 

orari di apertura a disposizione dell’utenza per i conferimenti dei rifiuti, per un minimo di 12 

ore  

settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere preventivamente stabiliti e concordati con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

11. L' Impresa dovrà provvedere oltre all' apertura, chiusura e custodia dell’area del centro, anche al 

riconoscimento delle utenze residenti nel Comune di Silvi iscritte nei ruoli TARSU e tenuta 

registro di carico e scarico; 

 

OGGETTO E OBIETTIVI DELLO SPAZZAMENTO 

 

I rifiuti oggetti dello spazzamento possono, a seconda della loro natura e/o origine, essere 

classificati nei seguenti tipi: 

 

o casuali (pacchetti vuoti di sigarette, foglietti di carta, escrementi di animali, 
ecc.);  

o eccezionali (rifiuti di pezzatura considerevole); 
 

o stagionali (foglie e ramaglie); 
 

o rifiuti stradali (sabbia, ghiaino, polvere, terriccio ecc.). 

- Gli obiettivi del servizio di spazzamento sono: la pulizia delle aree pubbliche e private ad 

uso pubblico; lo svuotamento dei cestini gettacarte e la sostituzione dei sacchi in polietilene; la 

pulizia dei mercati; la pulizia in occasione di manifestazioni pubbliche; la pulizia di piazze e 

strade.  

- Le aree oggetto del servizio di spazzamento sono: strade e piazze; parcheggi all' aperto 

pubblici e privati a uso pubblico; marciapiedi; portici, gallerie e scalinate; fermate dei mezzi 

pubblici di trasporto; aree attorno ai monumenti; piste ciclabili; aree circostanti agli eventuali 

contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.  

- Lo spazzamento è previsto sia manuale sia meccanizzato ed è effettuato sulle aree con 

elevato grado di utilizzo del territorio in cui è maggiore la presenza di pedoni, di servizi e 

attività commerciali.  

- L' intervento dell’addetto deve essere estremamente flessibile e in grado di fornire risposte 
polivalenti.  

- Il suo utilizzo principale è comunque previsto su un’area ben delimitata del centro urbano, la 
cui individuazione e proposta sono a carico dell'Impresa concorrente anche in relazione alle 
diverse frequenze di svolgimento del servizio.  
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- Le attività oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti: spazzamento manuale delle 

aree interessate, con eliminazione dei rifiuti casuali, eccezionali e stagionali; pulizia delle aree 

intorno e al di sotto dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani; svuotamento dei cestini 

gettacarte mediante la rimozione del sacchetto in polietilene collocato al suo interno e la 

sostituzione dello stesso con un altro nuovo.  

- Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con l'impiego di spazzatrice, assistita da una 
squadra operativa composta da un addetto in appoggio.  

- Esso interessa principalmente le strade e le aree (carrabili o comunque raggiungibili) nelle 

quali il mezzo da solo può raggiungere elevati livelli di efficienza ed efficacia: tali aree sono 

quelle in cui è prevalente la presenza di rifiuti stradali rispetto a quella dei rifiuti casuali ed 

eccezionali, rappresentate soprattutto da quartieri residenziali e periferici, con un ridotto grado 

di utilizzo del territorio, limitato traffico pedonale, bassa presenza di servizi e attività 

commerciali.  

- I servizi di spazzamento manuali e meccanizzati dovranno essere eseguiti di norma nelle ore 
antimeridiane, dalle 6.00 alle 14.00.  

- Resta a carico del Committente l’individuazione e la consegna all' Impresa di un’area 
opportunamente predisposta al posizionamento dei cassoni scarrabili necessari alla gestione 
delle terre di spazzamento.  

- Gli itinerari e gli orari del servizio di spazzamento e dei servizi connessi, dovranno essere 

proposti dall'Impresa nel progetto e confermati prima dell’inizio dell’appalto. Gli itinerari, una 

volta approvati, saranno considerate vincolanti per i controlli, le verifiche sul servizio e 

l’eventuale applicazioni delle penali di cui all' art. 18 del Capitolato.  

- I servizi di spazzamento dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 
o divisione del territorio comunale in zone;  

o la zona che comprende il lungomare e del centro storico sarà servita quattro 
volte/settimana nel periodo invernale e sei volte/settimane nel periodo estivo;  

o le zone urbanizzate saranno servite in modo meccanizzato almeno tre volte/settimana; 
  

o    le zone periferiche saranno servite un giorno su quindici; 
 

o    la pulizia di tutta l’area dei mercati deve essere espletata immediatamente dopo la 
chiusura del mercato; 

 

o    in caso di eventi particolari, come fiere, feste o altro, si provvederà allo spazzamento il 
giorno antecedente e successivo all' evento; 

 

o svolgimento del servizio in tutti i casi eccezionali che l’Amministrazione Comunale 
comunicherà tempestivamente (in funzione dell’eccezionalità del caso) alla Impresa 
Aggiudicataria;  

- L' Impresa è tenuta anche alla pulizia della Pineta Litoranea di Via Forcella, ai parchi di Piazza 

dei Pini, Viale Europa, Peter Pan, La Rotonda, Ex Capo Sportivo di Via Taranto, alla raccolta di 

carte e trovanti lungo le aiuole e spazi verdi che confinano con le strade comunali oggetto 

dell’intervento di spazzamento. 
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NORME GENERALI SULL'IMPIEGO DELLE SPAZZATRICI MECCANICHE 

Nell' utilizzo delle spazzatrici meccaniche dovranno essere osservate le seguenti modalità: 

 

1. impiego con opportuna riserva d' acqua e costante utilizzo, durante le fasi operative, 

dell’impianto di abbattimento delle polveri, tranne i casi in cui la temperatura potrebbe 

determinare formazione di ghiaccio. Il prelievo dell’acqua per il riempimento del serbatoio 

delle spazzatrici avverrà a cura e onere dell’Impresa nei punti indicati dal Gestore del 

Servizio Idrico a seguito di specifica autorizzazione;  

2. sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale superficie di contatto con il 

suolo da spazzare. 

 

SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTE 

 

1. Lo svuotamento dei cestini gettacarte sarà effettuato dall'operatore addetto allo spazzamento 

manuale (nelle aree da esso curate) o dal personale di appoggio alle spazzatrici, o da altro 

personale (nelle aree nelle quali non è previsto alcun intervento specifico di spazzamento 

manuale).  

2. La frequenza di svuotamento sarà la stessa dell’intervento di spazzamento e il sacchetto 

dovrà essere sostituito anche in caso di riempimento parziale.  

3. Gli operatori preposti non potranno effettuare la rimozione, con le mani, dei rifiuti presenti 

nel cestino. 

 

RITROVAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI 

 

Nel caso di ritrovamento di eternit o di altre tipologie di rifiuti pericolosi durante le attività di 

spazzamento (con particolare attenzione da porre soprattutto a quelli che possono sprigionare 

sostanze gassose o liquide, particolato ecc. in grado di causare rischi seri per la salute del 

personale), la rimozione e lo smaltimento degli stessi sono di competenza dell’Impresa. L' 

intervento avverrà con i mezzi ritenuti necessari, con un costo aggiuntivo da quantificare 

preventivamente di volta in volta di concerto con l’Ente Appaltante avvalendosi, se necessario, di 

Ditte esterne autorizzate. 

 

RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO 

 

1. Nell' eventualità dovessero essere rinvenuti, sulle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, 

rifiuti ingombranti, l’Impresa è tenuta al ritiro ed allo smaltimento degli stessi a norma di legge.  

2. Il costo relativo a tale servizio, dovrà essere preventivamente quantificato dall' Impresa e 

accettato dal Committente. 

 

RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 18/02/2019 

 

1. L' Impresa dovrà essere dotata di attrezzatura idonea e debitamente autorizzata per la raccolta e 

il trasporto delle carcasse di animali di piccola taglia (volatili, roditori etc) che dovranno essere 

rimosse, dal territorio comunale, a cura e onere dell’Impresa all' interno del canone base di 

appalto.  

2. Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento se richiesto dalle Autorità 

competenti.  

3. Nell' esecuzione del servizio dovranno essere osservate le necessarie procedure e cautele per la 

tutela della salute e dell’igiene pubblica. Alla rimozione della carogna dell’animale seguirà la 

sanificazione del suolo contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell’animale 

contenuta nell' apposito sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni delle Leggi 

vigenti in materia. 

 

RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI e RACCOLTA e TRASPORTO RIFIUTI DA 

ARENILI DEMANIALI 

 

1. Presso i cimiteri dovrà essere collocato un adeguato numero di contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti vegetali (scarti verdi), i quali saranno svuotati in concomitanza con la 

raccolta differenziata della frazione organica presso le utenze domestiche.  

2. L' Impresa è inoltre tenuta a raccogliere i rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché i rifiuti 

derivanti da altre attività cimiteriali, considerati urbani ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997. 

 

3. Tali rifiuti sono costituiti da:  

a.   assi e resti lignei delle casse di sepoltura; simboli religiosi, piedini, maniglie ed 

ornamenti; 

b. resti di indumenti, imbottiture e simili; resti metallici di casse (piombo e zinco).  

4. AI sensi del D.M. 219/2000, tali rifiuti dovranno risultare da idonee operazioni di separazione 

ed imballaggio da parte del Gestore dei Servizi Cimiteriali, che avrà cura di disporli in sacchi di 

colore distinguibile da quelli impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e recanti la 

dicitura: “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”. L' Impresa provvederà 

esclusivamente alla raccolta dei rifiuti già insaccati ed al loro conferimento al sito di 

destinazione finale;  

5. L' Impresa è tenuta a raccogliere i rifiuti provenienti dagli arenili demaniali presso i punti di 

conferimento che saranno indicati dal Committente (massimo 5 punti di raccolta su cui 

dovranno essere posizionati cassoni scarrabili dove la ditta incaricata della pulizia degli arenili 

conferirà il materiale derivante dalla vagliatura della sabbia). La ditta è tenuta al trasporto in 

discarica del materiale in argomento. 

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 

 

L' obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
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carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall' intera comunità, consentirà all' amministrazione di attuare una 

più equa applicazione della tassazione. 

 

Attualmente la percentuale effettiva di raccolta differenziata, per il Comune di Silvi, si attesta 

all’incirca attorno al 50%. 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti. 

 

Per l'anno 2019 verrà mantenuto anche l'accordo per lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) attraverso il consorzio ECODOM R1 (clima e freddo) 

R2 (altri grandi elettrodomestici) 
 

R3 (Tv e monitor) 
 

R4 (IT e Consumer Eelectronics - Apparecchi di illuminazione – PED ed altro) 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI - RITIRO DEI RIFIUTI 

PERIODO INVERNALE 

materiale raccolto  contenitore  Frequenza raccolta 

ORGANICO   Lt 30 2/7 

CARTA Lt 30 1/7 

VETRO Lt 30 1/7 

PLASTICA - METALLI Lt 30 1/7 

OLI VEGETALI Lt 5 0,25/7 

Secco (indifferenziato) Lt 30 1/7 

PERIODO ESTIVO 

materiale raccolto  contenitore  Frequenza raccolta 

ORGANICO   Lt 30 3/7 

CARTA Lt 30 1/7 

VETRO Lt 30 1/7 

PLASTICA - METALLI Lt 30 1/7 
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OLI VEGETALI Lt 5 0,25/7 

Secco (indifferenziato) Lt 30 2/7 

 

OBIETTIVO ECONOMICO 

 

L' obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto 

l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 

regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

OBIETTIVO SOCIALE 

 

Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per 

quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dalla Stazione Ecologica per le utenze 

domestiche, ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una 

sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade. 

 

Ulteriore miglioramento della qualità del servizio avverrà con la prossima attivazione nei pressi 

della stazione ecologica di un “centro del riuso” e/o di un laboratorio di restauro dove potranno 

essere consegnati oggetti ancora idonei per utilizzo da parte di altri soggetti. 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all' art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi 

economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 

tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall' ente locale. Esso comprende: 

1. il programma degli interventi necessari; 

 

2. il piano finanziario degli investimenti;  

1. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all' 

utilizzo di beni e strutture di terzi, o all' affidamento di servizi a terzi;  

2. le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

il modello gestionale organizzativo; 

i livelli di qualità del servizio; 

la ricognizione degli impianti esistenti; 
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CONSIDERATO che il Piano dei costi di Gestione, comunicato dal responsabile del servizio 

rifiuti tramite posta certificata in data 10.12.2018, opportunamente modificato per inserire come 

componente di costo 2019, la sola quota di ammortamento calcolata su 10 anni, della spesa di 

investimento per la costruzione del centro di raccolta comunale e le quote consortili del Consorzio 

Piomba Fino, è il seguente: 

 

A CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019 COSTI 

GESTIONE SERVIZIO CLS Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche 540.455,84 

 CRT Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziata 374.406,15 

 AC Altri costi per gestione della  raccolta 251.924,51 

 CRD Costi della raccolta differenziata per tipologia 720.976,18 

 CRC Gestione centro comunale di raccolta rifiuti 106.749,07 

    1.994.511,75 

 

B CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019 COSTI 

GESTIONE 

SMALTIMENTO 
CTS Trattamento e Smaltimento RUI 659.765,00 

 CRD Trattamento  mediante compostaggio frazione organica 299.700,00 

 CRD Frazioni  secche  del  rifiuto  urbano  (ingombranti,  sfalci  e 119.000,00 

 CTR Residui lavorazioni industriali (sansa) 30.000,00 

 CTR Altri rifiuti da smaltirsi con procedure particolari 30.000,00 

 AC Altri costi gestione smaltimenti 119.946,00 

    1.258.411,00 

 

C CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2019 COSTI 

  AC Pulizia aree demaniali non comprese nel quadro A 39.000,00 

 AC Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti spiaggiati 39.000,00 

 AC 
Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti 

urbani Piomba  Fino 
60.000,00 

 AC Quote consortili Consorzio Comprensoriale Piomba  Fino 24.500,00 
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 CTS Costo trattamento e smaltimento rifiuti anni precedenti 90.000,00 

 AC Fondo di miglioramento servizio r.s.u. 30.000,00 

 AC Altri costi 16.800,00 

    299.300,00 

 

Costo di Previsione Gestione Ciclo Integrato Rifiuti anno 2019 

Quadro A Gestione Servizio di raccolta e pulizia 1.994.511,75  

Quadro B Gestione smaltimenti 1.258.411,00  

Quadro C Servizi di carattere stagionale e Consortili 299.300,00  

    3.552.222,75  

 

 

Prospetto di collegamento tra PEF e Bilancio di Previsione 

 

Rif. capitolo intervento descrizione Stanziamento 2018 

CSL 2430/0 1.09.05.03 Spazzamento e lavaggio aree pubbliche 540.455,84 

CRT 2430/0 1.09.05.03 Costi  di  raccolta  e  trasporto  RSU indifferenziati 374.406,15 

CTS 2440/0 1.09.05.03 Trattamento e smaltimento RUI 749.765,00 

AC 2430/0 1.09.05.03 Altri costi gestione raccolta 251.924,51 

 2441/1 1.09.05.03 Spese   pulizia   aree   demaniali   e smaltimento spiaggiato 94.800,00 

 2451/0 1.09.05.03 Fondo miglioramento servizio RSU e Cons. Piomba Fino 114.500,00 

 2440/0 1.09.05.03 Altri costi smaltimento RUI 119.946,00 

CRD 2430/0 1.09.05.03 Costi raccolta differenziata 720.976,18 

CRD 2440/0 1.09.05.03 Smaltimento differenziata 418.700,00 

CTR 2440/0 1.09.05.03 
Altri rifiuti da smaltirsi con procedure particolari e 

lavorazioni industriali 
60.000,00 

CRC 2430/0 1.09.05.03 Centro comunale raccolta rifiuti 106.749,07 

Fabbisogno bilancio di previsione 2019 € 3.552.222,75 
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CONSIDERATO che occorre integrare il predetto Piano con componenti di costo che vanno 

comunque a gravare sulla platea dei contribuenti T.A.R.I. tra i quali i costi di riscossione a 

accertamento del tributo, il Fondo di inesigibilità T.A.R.I. e i costi di ammortamento, 

accantonamento e remunerazione capitale investito che nel caso del Comune di Silvi viene 

rappresentato dall' adesione al Consorzio Piomba Fino per la gestione della discarica, si perviene al 

seguente prospetto di Piano Finanziario da porre a base di riferimento per l' emissione del Ruolo 

T.A.R.I. 2019 e il calcolo delle tariffe: 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019 
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

IN EURO (I.V.A. inclusa)    

Costi (sia fissi che variabili)    

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 540.455,84   540.455,84 

CARC 

Costi   amministrativi   dell'accertamento,   della 

riscossione e del contenzioso ) quota parte spese di 

personale  uff.   tributi  e  servizio   rifiuti,   aggi e 

commissioni servizi esterni già  stanziati in bilancio 

negli appositi capitoli 

131.000,00   631.000,00 

 Fondo inesigibilità T.A.R.I. 500.000,00    

AC Altri costi operativi di gestione 581.170,51   581.170,51 

CK 

Costi  d'uso  del  capitale  (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 

Transazione  Consorzio Piomba Fino - Comune di 

Silvi per periodi 2014/2015: somma totale € 

232.027,00 diviso in 4 rate annuali da 580067,75 - 

Rata 2019 cap 2480 

58.067,75   58.067,75 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   374.406,15 374.406,15 

CTS 
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani 
  749.765,00 749.765,00 

CRD CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale   1.139.676,18 1.139.676,18 

CTR 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi  della  vendita  di  materiale  ed   energia 

derivante dai rifiuti 

  60.000,00 60.000,00 

CRC Centro comunale raccolta rifiuti 106.749,07   106.749,07 

  1.917.443,17 2.323.847,33 4.241.290,50 

     

 esenzioni e riduzioni art.15, comma 6 Regolamento 100.000,00   100.000,00 
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Comunale TARI 

     

 
TOTALE   COSTI    DA    COPRIRE    CON 

EMISSIONE RUOLO T.A.R.I. 2019 
    4.341.290,50 

 

SI DÀ ATTO che fanno parte del Piano Finanziario T.A.R.I. i costi per esenzioni e riduzioni 

previste dal regolamento Comunale T.A.R.I.  art 15, comma 6 stimate in € 100. 000,00, mentre le 

altre esenzioni e riduzioni facoltative dell'ente saranno poste a carico della fiscalità generale e 

finanziate da altre risorse di bilancio. 

 

CONSIDERATO che le procedure connesse all’applicazione tariffaria comportano 

l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro 

trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 

attraverso la tariffa. 

 

CONSIDERATO il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli 

costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           4.341.290,50 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

            

2.917.443,17  

  TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

             

2.323.847,33 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 

le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi 

totali per 

utenze 

domestich

e 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 

 

            

2.977.257,02 

% costi 

utenze 

domestiche 

68,58

% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

Ctuf =  

ΣTF * 

46% 

           

1.383.562,53 

    
Ctuv - totale 

dei costi 

variabili utenze 

 

Ctuf =  

           

1.593.694,50 
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domestiche ΣTF * 

54% 

Costi 

totali per 

utenze 

NON 

domestich

e 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

            

1.364.033,48 

% costi 

utenze 

NON 

domestiche 

 

31,42

% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi NON 

utenze 

domestiche 

 

Ctnf =  

ΣTF 

*46% 

 

           

633.880,64 

   

 

Ctnv - totale 

dei costi 

variabili NON 

utenze 

domestiche 

 

Ctnv = 

ΣTV * 

54% 

 

           

730.152,83 

 

CONSIDERATO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 21.03.2014, è stato 

approvato il Regolamento T.A.R.I. del Comune di Silvi, successivamente variato con Delibera 

Commissariale n. 23 del 16.05.2014, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.05.2015 e 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 

RITENUTO di stabilire le tariffe in conformità all’articolo 6 del Regolamento Comunale Ta.r.i. e 

specificando che sulle tariffe determinate con il presente atto si dovrà applicare la maggiorazione 

relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 

CONSIDERATO che le tariffe devono altresì tenere conto esclusivamente dei costi elencati nel 

Piano Finanziario, mentre il fabbisogno di spesa per la copertura delle riduzioni ed esenzioni di cui 

all’art. 15, COMMA 6 pari ad € 30.000,00 saranno coperti con risorse del bilancio derivanti dalla 

fiscalità generale, mentre i costi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti dalle scuole sono coperti 

con altre entrate generali del bilancio dell’Ente; 

 

VISTA la legge 741/2013 e successive modificazioni, lo Statuto Comunale e il D.lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che il comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) ha 

esteso la facoltà per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere rimesso dal Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n. 6 datato 15/02/2019, 

acquisito al protocollo dell’ente il 18/02/2019 al n. 5840; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

UDITA la relazione e gli inteventi; 

 

CON VOTI favorevoli numero 10, contrari 04 (Comignani Francesco, Partipilo Vito, Di 

Francesco Linda Angela e Rocchio Giovanni), astenuti numero 01 (Astolfi Simona), espressi in 

forma palese per alzata di mano da numero 15 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente proposta di Piano 

Finanziario anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa 

redatta dal responsabile Finanziario sulla base delle informazioni,  dei dati e del prospetto forniti dal 

Responsabile del Servizio Rifiuti, opportunamente integrati dalle voci di costo da prendere in 

considerazione ma in esso non contenuti in quanto non riferibili alla gestione strettamente afferente 

il trattamento dei rifiuti gestito dal predetto Responsabile Tecnico; 

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2019 è pari ad euro 4.341.290,50 da coprire attraverso l’applicazione della 

componente tassa rifiuti (T.A.R.I.); 

DI APPROVARE le tariffe T.A.R.I. (tributo comunale sui rifiuti), per l’anno 2019, nelle misure 

elencate nelle tabelle sotto riportate: 

Utenze domestiche   

categoria tariffa fissa tariffa variabile 

ABITAZIONI 1 COMPONENTE 1,16245  46,56867  

ABITAZIONI 2 COMPONENTI 1,27059  145,52711  

ABITAZIONI 3 COMPONENTI 1,37872  174,63253  

ABITAZIONI 4 COMPONENTI 1,48686  213,43975  

ABITAZIONI 5 COMPONENTI 1,58148  281,35240  

ABITAZIONI 6 COMPONENTI 1,66258  310,45783  
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ABITAZIONI A DISPOSIZIONE DI 

RESIDENTI 

(Già assoggettati ad altra quota variabile) 

1,37872  87,31626  

ABITAZIONI DI NON RESIDENTI 1,37872  130,97440  

IMMOBILI DI CATEGORIA CO2 E C06 1,27059  0,0  

 

Utenze NON domestiche   

codice descrizione categoria tariffa fissa tariffa variabile 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
1,27794 2,11450 

2 Cinematografi e teatri 1,11196 1,83526 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
0,92180 1,52002 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
1,30534 2,14473 

5 Stabilimenti balneari 0,90246 1,48116 

6 Esposizioni, autosaloni 0,90246 1,47396 

7 Alberghi con ristorante 2,04895 3,37509 

8 Alberghi senza ristorante 1,82183 3,00291 

9 Case di cura e riposo 1,90161 3,13217 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,96607 3,23149 

12 Banche e istituti di credito 2,07887 3,40710 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

1,86776 3,07949 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
2,08854 3,42265 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

1,27311 2,09579 
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17 
Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 
2,25614 3,71370 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
1,59541 2,61974 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,82747 3,00032 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,97498 1,60207 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
1,05555 1,74169 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 
4,71372 7,75471 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,87251 6,37374 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,55342 5,84259 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
3,08608 5,07682 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,08608 5,06675 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
11,28071 2,01518 

30 Discoteche, night club 2,07082 3,40134 

 

DI APPLICARE, per l’anno 2019, le riduzioni ed esenzioni stabilite dall’art. 15 del Regolamento 

T.A.R.I, integrato con Delibera n. 42 del 27.09.2014, con Delibera n. 41 del 30.05.2015, e con 

Delibera n. 15 del 30.04.2016, integrandole con le previsioni del D.L 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-

bis per i cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, già pensionati, titolari di un solo immobile 

nel territorio italiano e non dato in uso o locazione a terzi, di una riduzione di 2/3 del tributo; 

DI STABILIRE che il pagamento avverrà con le scadenze e le rateazioni previste nel predetto 

Regolamento comunale approvata con delibera Commissariale n. 10 del 21.03.2014, all’ art. 17, 

comma 2, e cioè in n. 3 rate scadenti: il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e settembre; 

CHE è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all' Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/ o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio, via Cristofaro Colombo n. 44 – 00147 Roma, a cura del Responsabile del Servizio 

Rifiuti. 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza; 
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CON VOTI favorevoli numero 10, contrari 04 (Comignani Francesco, Partipilo Vito, Di 

Francesco Linda Angela e Rocchio Giovanni), astenuti numero 01 (Astolfi Simona), espressi in 

forma palese per alzata di mano da numero 15 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e agli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

Si dà atto che al termine della trattazione e votazione del presente argomento si assenta 
dall’aula il Consigliere Costantini Beta. 

Consiglieri presenti numero 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo punto all’O.d.G. 
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“Approvazione piano finanziario e tariffe T.A.R.I. anno 2019” 

 

PRESIDENTE: 

Prego Assessore Valleriani. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Qui entriamo nella parte più tecnica del Piano finanziario TARI. 

I Consiglieri già lo sanno ma per i cittadini a casa il Piano finanziario TARI è quel 

documento, quel piano dei costi che serve per determinare tutti i costi relativi al servizio 

dei rifiuti, quindi dallo spazzamento, la raccolta che poi viene questo piano dei costi 

generale che poi dirò come si distingue, viene ripartito per i cittadini, per gli utenti che 

pagano la TARI, per le utenze TARI. 

È un piano generale dei costi, cioè un Piano finanziario TARI di 4.300.000 che è 

leggermente diminuito rispetto a quello dell’anno precedente perché ci sono state delle 

economie nel senso dei servizi che poi non sono stati… cioè delle previsioni fatte magari in 

eccesso nel Piano finanziario precedente e poi soldi che non sono stati spesi, quindi sono 

stati messi come economie al Piano finanziario successivo cioè quello del 2019. 

Un Piano finanziario che, come sempre, prevede tutta una serie di costi che sono inerenti 

al servizio della gestione integrata dei rifiuti che prevedono lo spazzamento, la raccolta, i 

costi di smaltimento dei rifiuti, poi ci sono altre voci di costo che si aggiungono come ad 

esempio quelli del Consorzio di smaltimento dei rifiuti che sono quote che paghiamo 

pluriennali per l’adesione alla discarica del Consorzio. 

Al piano generale dei costi che è di circa 3.500.000 poi vanno aggiunti una serie di costi 

che riguardano i costi amministrativi, come innanzitutto il fondo di inesigibilità perché il 

Comune – anche per una cautela – è tenuto ad accantonare delle somme nel caso di 

inesigibilità, vale a dire per gli utenti che poi non pagano la tassa e di conseguenza va 

ripartito sulla spesa generale. 

Poi ci sono altri costi amministrativi che servono per potenziare il servizio di riscossione 

affinché si riesca a riscuotere il più possibile, appunto, per ridurre questo aggravio nei 

confronti del cittadino virtuoso che paga e quindi si fa carico anche di chi non paga. 

Quello che pesa tanto in questo Piano finanziario è la parte variabile, ci sono i costi fissi 

che sono tutti quei costi che riguardano la gestione diretta e che quindi sono invariati nel 

tempo, poi c’è tutta la parte variabile che riguarda proprio lo smaltimento dei rifiuti. 

Questa è la nota dolente perché Silvi ha una percentuale di raccolta abbastanza bassa per 

essere un Comune che fa il porta a porta stiamo a scarso il 50%, infatti l’obiettivo primario 

è quello di aumentare questa raccolta proprio perché quello che pesa di più sul costo 

generale dello smaltimento è la frazione secca o l’indifferenziato che ha dei costi di 

smaltimento quasi di 150 euro a tonnellata, quindi con tutto il trasporto e l’IVA rimane a 

quella somma. 

Quindi sono quelle che pesano maggiormente nel Piano finanziario, quindi l’obiettivo 

sicuramente è quello di cercare di aumentare il più possibile la raccolta differenziata che 

vuol dire automaticamente ridurre quella componente di costo che è quella che pesa 

maggiormente nel Piano finanziario TARI. 

Una volta determinato questo Piano finanziario appunto viene fatta la ripartizione e la 

ripartizione viene fatta con criteri tecnici, innanzitutto si fa una macro suddivisione tra 

utenze domestiche e non domestiche, le utenze non domestiche sono le attività 
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commerciali e altro che hanno un criterio di calcolo la parte fissa che si calcola sui mq e la 

parte variabile, mentre nelle utenze domestiche la parte variabile è riferita al numero dei 

componenti, nelle utenze non domestiche è tutto riferito ai mq. 

I coefficienti per calcolare la tariffa vengono determinati dall’ormai obsoleto DPR che 

determina i coefficienti minimi e massimi, cioè ci sono dei range minimi e massimi da cui 

si possono determinare le tariffe. 

Quest’anno è stato fatto un lavoro e si è cercato di ripartire un po’ da quelli che sono i 

coefficienti di base per poi valutare dove si poteva agire per ripartire questa tariffa, sono 

state fatte nella costruzione delle tariffe di base quindi sia la parte fissa che variabile sono 

state fatte, appunto, delle modifiche. 

Innanzitutto si è cercato di andare molto in previsione dello spirito della norma, lo spirito 

della norma è “chi inquina paga” cioè il criterio è chi più produce più deve pagare, quindi 

sono state fatte una serie di revisioni delle tariffe ad esempio le pertinenze che prima 

avevano un coefficiente quasi pari all’abitazione principale sono state ridotte perché anche 

vedendo i coefficienti una pertinenza che può essere un garage, un sottotetto ed altro 

sicuramente ha una capacità di produrre rifiuti minore rispetto ad un’abitazione dove ci 

sono degli utenti che quindi per il consumo normale producono rifiuti. 

Un’altra quota dove abbiamo anche agito è nelle abitazioni tenute a disposizione, il 

discorso che facevamo prima abbiamo eliminato il criterio della quota variabile basato sui 

mq cioè fino a 50 mq si considerava forfettariamente tre componenti con degli scaglioni, e 

l’abbiamo ridotta la quota variabile perché oltre che ci sono stati degli interventi di Consigli 

di Stato quindi anche per una tutela dell’ente, bisogna ammettere che una abitazione 

tenuta a disposizione sicuramente non produce i rifiuti che produce già… infatti nel Piano 

sta scritto abitazioni nelle tariffe, abitazioni a disposizione già assoggettate ad altra quota 

variabile, cioè un soggetto che nello stesso Comune già paga una quota variabile, quindi se 

la paga nella prima abitazione è chiaro che nella seconda la frazione di rifiuti che potrà 

produrre a parte che probabilmente sarà pressoché zero, però comunque non si poteva 

azzerarla perché altrimenti ci sarebbe stato un aggravio degli altri. 

Un altro intervento è stato fatto anche sull’abitazione dei non residenti ma qui 

sostanzialmente non sposta nulla in termini percentuale di tariffa, la variazione è minima. 

È stato semplificato, abbiamo agito direttamente sulle tariffe anziché dover presentare 

quelle istanze di autodichiarazione che abbiamo tolto dal Regolamento, diciamo è una 

categoria censita cioè le abitazioni dei non residenti noi sappiamo quali sono quindi perché 

devono venire loro a dircelo? Quindi abbiamo agito direttamente nella tariffa. 

Poi, ripeto, sostanzialmente per quanto riguarda le utenze non domestiche se facciamo un 

raffronto tra la tariffa del 2018 e del 2019 siamo rimasti pressoché invariati, per effetto di 

quei quasi 300.000 euro in meno del Piano finanziario TARI e di economia c’è una leggera 

diminuzione ma parliamo di diminuzioni minime, 0,6, 1%, 2%, 3%. 

Quindi siamo in un range dal -2 a +1% quindi sostanzialmente sono rimasti immutati, 

quindi la variazione delle tariffe è quella, l’unica cosa che si può fare per migliorare questo 

servizio è andare ad incidere sulla raccolta, noi come Amministrazione stiamo già 

mettendo in atto, già siamo partiti con la campagna di sensibilizzazione, tutta una serie di - 

a breve arriverà anche il Regolamento di igiene urbana - di azioni mirate appunto a cercare 

di aumentare la quota di raccolta differenziata perché solo ed esclusivamente in questo 

modo si può diminuire le tariffe e ridurre il carico da una parte, dall’altra cercare di 

recuperare più gettito possibile e di aumentare la riscossione sempre tenuto conto che 
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molto riguarda le condizioni soggettive, anche se comunque Silvi ha una percentuale di 

riscossione del 70% che comunque è in linea con la media degli altri Comuni, anzi i 

Comuni limitrofi ho sentito anche percentuali più basse. Io per il momento chiudo qui. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Rocchio, prego. 

 

ROCCHIO: 

Buon pomeriggio a tutti, a chi ci ascolta da casa e a tutti i colleghi presenti e gli spettatori 

che sono in sala. 

Prima di fare l’intervento due precisazioni volevo dall’Assessore, la quantificazione 

dell’economia dell’anno scorso che ci tiriamo avanti e quindi utilizziamo per tenere basse le 

tariffe è quantificato a 300.000 mi ha detto? (Intervento f.m.) 300.000. 

Sul Piano finanziario volevo sapere quanto costa il centro di stoccaggio, quant’è 

l’investimento che andiamo a fare sul centro di raccolta? Se ne è a conoscenza. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Allora nel Piano finanziario noi abbiamo accantonato una quota di… allora in totale di 106 

però siccome nel caso che questo centro di raccolta venga effettuato abbiamo messo una 

quota parte come se venisse ammortizzato, comunque la quota del Comune accantonata 

noi abbiamo fatto il conto sulle 450.000 euro che abbiamo richiesto alla Regione è il 20% 

perché il cofinanziamento è all’80%, più sono state caricate mi sembra l’Ing… 

preventivamente 10.000/15.000 euro per costi di progettazione, quindi per i famosi 

carotaggi… (Intervento f.m.) 106 e qualcosa. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Rocchio. 

 

ROCCHIO: 

Due considerazioni che è quello che poi volevo sapere dall’Assessore, quindi le tariffe sono 

state mantenute basse non perché abbiamo ridotto il costo del servizio ma perché l’anno 

scorso poi in un articolo il Commissario si arrabbiò tantissimo, tant’è vero che per alcuni 

mesi mi dicevano che anche da cittadino mi intromettevo nell’attività amministrativa di un 

Commissario prefettizio. 

L’anno scorso c’è stato un aumento soprattutto dal fondo di inesigibilità per 600.000 euro, 

quindi io ritenevo e quindi a giusta considerazione che quel Piano era maggiorato tant’è 

vero che poi dei residui ci sono stati per 300.000 euro che sono tanti soldi inutilizzati e 

fatti pagare l’anno precedente per poi riutilizzarli quest’anno. 

Questo è giusto per precisare quindi il mio intervento era calibrato avendo fatto 

l’Assessore, avendo piena contezza dei costi. 

Un’altra cosa che ritengo non sia corretta in questo Piano finanziario è l’inserimento 

ancora una volta di 106.000 per il centro di raccolta, l’anno scorso c’erano 106.000 allora 

se 106.000 l’anno scorso, 106.000 quest’anno fa 212.000 più se torno indietro con i Piani 

finanziari ci stanno altri accantonamenti. 

Allora ritengo che due volte non si possano caricare dei costi che poi gestiamo ogni volta a 

nostro piacimento per abbassare la tariffa a seconda di quella che è. 
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È una duplicazione quindi del costo della raccolta, da quello che ho capito è 100.000, 

100.000 è stato pure l’anno scorso perché me lo ricordo benissimo 106.000, lo contestai al 

Commissario prefettizio, quindi se c’è nei residui 106.000 non può essere rimesso nel 

Piano finanziario perché c’è un aggravio di spesa… (Intervento f.m.) sono 200. 

Un’altra premessa che volevo fare, premesso che è stato sempre fatto così eh, quindi anche 

quando c’ero io veniva fatto così però oggi alla luce delle sentenze recentissime il mio 

intervento lo volevo fare leggendo delle dichiarazioni del Centrodestra di Roseto, sul Piano 

finanziario dell’anno scorso che hanno impugnato al TAR dicevano “fallimento 

dell’Amministrazione di Centrosinistra, incapacità del Sindaco, incapacità dell’Assessore, 

dilettanti allo sbaraglio”, questi sono tutti i comunicati stampa fatti dal Centrodestra 

rosetano, in particolare dall’ex Sindaco Ennio Pavone. 

Se è vero quello che loro dicono, poi confermato da una sentenza, questo Piano finanziario 

pone al suo interno le stesse condizioni che aveva portato il TAR ad annullare in parte quel 

Piano finanziario di Roseto. 

La sentenza già ce l’abbiamo qua quindi recentissima del TAR Abruzzo, poi ci sarà 

l’avvocato e Consigliere che può entrare più negli aspetti, a me interessa l’aspetto politico 

quindi se è vero che quando si amministra se si è Maggioranza da una parte si fa una cosa, 

alla Minoranza se ne dice un’altra allora se chi fa parte dello stesso schieramento usasse – 

io parlo a livello politico quindi adesso non voglio nemmeno entrare nel merito, non me ne 

frega nulla di entrare nel merito. 

Però queste considerazioni politiche poi vanno fatte, cioè se qualcuno è uscito con i cartelli 

del gobbo “Centrosinistra Roseto incapaci”, abbiamo letto tutti è un articolo de Il Centro, 

Rete8, lo stesso importo è stato calato sul Piano finanziario di Silvi. 

Quindi per evitare un’altra volta che adesso succeda anche a voi, il pregresso non è più 

impugnabile ma adesso è impugnabile, quindi chiedo a questo Consiglio Comunale di 

eliminare il fondo di inesigibilità, quindi far risparmiare un’altra volta ai cittadini di Silvi 

un 15% della tariffa e poi vediamo il prossimo anno che succede. 

Piuttosto che poi avere delle economie… (Intervento f.m.) certo, dichiarato illegittimo, è 

stato dichiarato dal TAR Abruzzo sentenza recentissima di qualche giorno fa, se avete visto 

i giornali vi rendete conto che l’esultanza del Centrodestra rosetano è stata eclatante, un 

altro po’ è arrivata in tutta Italia. 

Siccome il TAR è lo stesso, se qualcuno poi si alza, io non lo farò, non penso di impugnare 

una Delibera del genere, ma chiunque ne abbia interesse qualsiasi cittadino… è come 

giocare con i bambini a carte. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie. La parola al Consigliere Di Francesco. 

 

DI FRANCESCO: 

Da premette una domanda all’Assessore perché chiaramente poi è legata anche a questo, in 

ordine al fondo di inesigibilità io volevo sapere che tipo di accertamento è stato fatto. 

Noi abbiamo qui nell’elenco, nel Piano che ci viene oggi presentato 500.000 euro messe tra 

la parte fissa nella gestione rifiuti Bilancio anno 2019 e abbiamo una somma che viene 

riportata di fondo inesigibilità TARI euro 500.000, quindi volevo sapere innanzitutto qual 

era il tipo di accertamento che era stato fatto. 
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ASS. VALLERIANI: 

Non è un accertamento, in pratica siccome il Piano finanziario TARI facciamo l’esempio è 

100 viene ripartito per x utenze, se la percentuale di riscossione non è il 100 si deve 

accantonare preventivamente un fondo che va a coprire chi non paga. 

Quindi non è che questa è l’attività accertativa, questa è un’attività preventiva cioè si 

previene 500.000 euro di non riscosso che praticamente si ripartisce verso tutti. 

Mi ricollego a quello che dice il Consigliere Rocchio perché noi quando abbiamo fatto il 

Piano finanziario TARI avevo sentito di questa sentenza, a parte che è una sentenza 

singolare però bene o male in tutti i Piani finanziari viene accantonato perché il discorso è 

se noi togliamo 500.000 euro e poi il prossimo anno non riscuotiamo tutto, poi con che 

cosa lo copriamo? 

Poi va in aggravio all’entrata generale dell’ente quindi si dovranno fare tagli, quindi questo 

fondo poteva essere anche di più secondo le norme tecniche che prevede la media degli 

ultimi anni, quindi è stato già ridotto. 

Quindi personalmente di toglierlo completamente al di la della sentenza del TAR io penso 

che sia davvero una cosa folle, perché comunque è fisiologico che tutti non la pagano la 

TARI quindi poi si rischia che comunque la carichi nel Piano finanziario dell’anno dopo 

perché in qualche modo poi quelle somme vanno coperte. 

Consigliere Rocchio una precisazione sulle economie perché la… 

 

DI FRANCESCO: 

Scusate volevo continuare un attimino soltanto in ordine a quanto mi è stato detto. 

Ho fatto questa premessa perché chiaramente il riferimento che faceva prima il Consigliere 

Rocchio era relativo a questa sentenza, che peraltro è recentissima e riguarda un Comune a 

noi limitrofo quindi non è che stiamo parlando del TAR di Bergamo. 

Stiamo parlando del TAR Abruzzo che quindi si è pronunciato il 05.02.2019 in una 

situazione analoga, quindi non c’è possibilità di differenziazione, in relazione al Piano 

finanziario TARI presentato l’anno scorso al Comune di Roseto. 

In particolare la sentenza dice espressamente che se il Comune ha individuato delle 

somme, praticamente per quanto riguarda il fondo di inesigibilità il Comune può 

individuare, quindi inserire il fondo di inesigibilità soltanto se ha individuato queste 

somme dopo che sono stati emessi gli avvisi di accertamento addirittura notificati i titoli 

esecutivi secondo quanto previsto dalla legge, devono essere poi decorsi almeno 6 mesi 

dalla notifica dei titoli esecutivi. 

Questo fa riferimento addirittura ad un regio Decreto del 1930, per cui tecnicamente quello 

che dice la sentenza è proprio questo ovvero che il Comune nel costo dei rifiuti, che devono 

essere coperti interamente con le tariffe pagate dai cittadini, non può inserire crediti 

accertati come inesigibili gonfiando così le bollette senza che di fatto e realmente abbia 

individuato quello che è il fondo di inesigibilità. 

Io non posso chiaramente creare cassa o avere delle disponibilità facendo riferimento 

praticamente inserendo una somma, in questo caso parliamo di 500.000 euro pertanto 

diciamo che togliendo 500.000 euro vado ad abbattere il 20% la bolletta, se non il 20 il 15. 

Quindi che cosa succede? È chiaro se io vado ad aumentare ad un cittadino il pagamento 

del 15%/16%/17% di quello che è la bolletta lo devo fare con la consapevolezza che io non 

posso recuperare determinati crediti, per cui devo ripartirli sugli altri. 

Ma se io non ho questa certezza non posso far pagare al cittadino crediti che 
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eventualmente non potrò avere. 

Ora su questo c’è una sentenza specifica che spiega in maniera molto corretta, peraltro è 

una sentenza recentissima che ha fornito questo criterio ed è evidente che applicare anche 

a questo Piano finanziario del Comune di Silvi questa voce, oggi peraltro con una sentenza 

del 05 febbraio è chiaro che io ritengo che (parola non chiara) si pone nella condizione di 

poter essere… perché a chiunque fa comodo pagare il 15%, il 16%, il 20% in meno della 

TARI, che questo venga impugnato e verrà impugnato davanti allo stesso Tribunale, è 

chiaro che non farà una sentenza diversa dato che è ben specificato. 

Peraltro non è l’unica perché su questo ci sono state altre sentenze del TAR, ora è chiaro 

che su questo il clamore l’ha suscitato politicamente il Centrodestra perché ne ha fatto una 

conquista, altrimenti le sentenze in questo senso ce ne sono altre, non è l’unica. 

Quindi io a questo punto ritengo che ad andare ad approvare una Delibera in questo senso 

porrà sicuramente delle problematiche anche in futuro per chi la va ad approvare. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Un attimo che risponde l’Assessore Valleriani. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Io adesso non entro nel merito della sentenza perché io quando mi sono rapportato ne 

conoscevo un’altra, questa del 5 febbraio devo essere sincero non ne ero a conoscenza 

perché il 5 febbraio il Piano finanziario TARI era già pronto e penso che l’abbiamo anche 

trasmesso prima del 5 perché 20 giorni. 

Se ho capito bene ci devono essere già i ruoli emessi, il Comune di Silvi solo nel 2018 ha 

emesso 100.000 euro di ruoli quindi il fondo di inesigibilità già in totale siamo ad 

1.300.000 di ruoli. 

Comunque, ripeto, questa sentenza mi sembra anche strana perché poi dall’altro abbiamo 

le leggi di contabilità generale che ci dicono che dobbiamo accantonare l’85% ad un fondo. 

Quindi… (sovrapposizione di voci) si è di scopo però, ripeto, cosa succede se poi non 

riscuoti il 100%? Lo rimetti l’anno dopo… (sovrapposizione di voci) io posso pure chiedere 

l’intervento del tecnico comunque so che abbiamo 1.300.000 di ruoli TARI, quindi se la 

sentenza si aggancia al fatto che devi avere dei ruoli emessi siamo ampiamente capienti 

con le 500.000 euro. 

(Intervento f.m.) no, no ma infatti, ripeto, la sentenza del 5 non… ne sapevo un’altra del 

2016 credo e mi ero posto il problema, anche a me logicamente mi veniva più non metterle 

poi l’anno dopo se non pagano i cittadini lo metto nel Piano finanziario dopo però… 

(sovrapposizione di voci) comunque se la sentenza dice che ci devono essere ruoli emessi 

sui 500.000 euro siamo pienamente capienti, 600.000 euro sono stati emessi solo nel 

2018. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al Consigliere Corneli. 

 

CORNELI: 

Buonasera a tutti. Volevo solo chiedere 5 minuti di sospensione visto questo elemento in 

più. 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 18/02/2019 

PRESIDENTE: 

Sono stati chiesti 5 minuti di sospensione per approfondire l’argomento. 

Chi è favorevole? 12. Contrari? 4. Astenuti? 0. 

La seduta è sospesa per 5 minuti. 

 

S O S P E N S I O N E 

 

PRESIDENTE: 

Signori riprendiamo posto per cortesia. Procediamo con l’appello. 

 

SEGRETARIO: 

Procedo all’appello. Procede all’appello. 12 presenti, 5 assenti. 

 

PRESIDENTE:  

Dopo la sospensione ripassiamo la parola all’Assessore Valleriani. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Allora ci siamo riuniti e abbiamo valutato un attimo la situazione, non conosciamo nello 

specifico la sentenza di Roseto perché, ripeto, è addirittura successiva a quando abbiamo 

inviato e redatto il Piano finanziario TARI. 

Comunque da quello che abbiamo brevemente visto i presupposti per mantenere il fondo ci 

sono tutti perché noi abbiamo attualmente un fondo crediti di dubbia inesigibilità di 

1.200.000, di cui riscossi 250.000, solo nel 2018 sono stati emessi 600.000 euro di ruoli 

TARI e già la parte del 2018 non è stata riscossa. 

Quindi togliere il fondo vorrebbe dire poi successivamente creare dei buchi di Bilancio 

anche a carico di tutto il Bilancio generale, quindi andare a compromettere anche altri 

servizi oltre la TARI. 

Quindi il fondo di dubbia inesigibilità di 500.000 euro è ampiamente coperto, i 

presupposti per mantenerlo nel Piano finanziario ci sono tutti. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Partipilo, prego. 

 

PARTIPILO: 

Grazie Presidente. Farò anche la dichiarazione di voto così abbreviamo i tempi. 

Mi spiace per Alessandro, voterò contrario a questo atto e spiego le motivazioni. 

Il primo è stato ampiamente discusso per cui abbiamo fatto i 5 minuti di sospensione, 

fermo restando che comunque una valutazione io la farei visto che parliamo di un Piano 

molto simile. 

La seconda è una considerazione prettamente politica perché va bene che sono stati portati 

in Consiglio Comunale degli atti economici, finanziari quasi come presa d’atto, come 

giustamente avevi detto in qualche altra occasione, provenienti dalla gestione 

commissariale. 

Però dopo 8 mesi, siamo quasi a 9 mesi io mi sarei aspettato dall’Assessore, dalla Giunta, 

dal Consiglio Comunale comunque una presa diversa piuttosto che un mero ripetere 

quanto fatto dal Commissario prefettizio, sia nella forma che nella sostanza 
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fondamentalmente andiamo a replicare quello che è il piano tariffario e le tariffe relative a 

quanto fatto dal Commissario prefettizio, che le aveva alzate rispetto ad una gestione 

politica precedente, in una Giunta precedente che voi avete comunque sia accettato. 

Comunque sia diciamo il Commissario ha una valenza, lui è un funzionario dello Stato, 

viene qui e il suo compito principale e la sua valenza principale è quella di far quadrare i 

conti, quella di far sì che quando va via non lascia situazioni pendenti gravi nel limite delle 

possibilità, perché nessuno poi lo deve in qualche modo riportare a Silvi, rivotare diciamo 

così. 

Mentre dalla politica e noi siamo qui perché altrimenti metteremmo il funzionario a fare 

tutto, un funzionario dello Stato, i funzionari diciamo del Comune ci sono, dalla politica 

soprattutto giovane, dalla politica che comunque ha professato un cambiamento mi sarei 

aspettato un cambiamento in realtà e non un riproporci quanto fatto dal Commissario 

prefettizio. 

Quindi il mio voto sarà contrario per queste due motivazioni, una tecnica su cui non mi 

addentro perché non è la mia materia, ma comunque se c’è una sentenza bisogna tenerne 

conto e, due, prettamente politica. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Rocchio, prego. 

 

ROCCHIO: 

Io sto ancora aspettando come mai è stata inserita nel Piano finanziario una duplicazione 

di costi, il centro di stoccaggio era stato già finanziato l’anno scorso io non capisco perché i 

cittadini di Silvi quest’anno dovranno pagare un’altra volta 108.000. 

Qualcuno mi deve rispondere, questo l’ha fatto il Commissario l’anno scorso, è stato rifatto 

pari pari quest’anno, se è vero che il finanziamento è per il 20% 108.000 dell’anno scorso 

copriva in maniera piena l’investimento. 

Quindi il Piano finanziario prevede un costo non attinente, quindi questo è un altro 

elemento che vi espone ad essere impugnato l’atto. 

Io vi consiglio - poi non dite che sono sempre io perché potevo anche starmi zitto – di 

ritirare quello, quello è un atto pasticciato, questo è un atto pasticciato, è un atto che 

espone il Comune all’impugnazione dell’atto e seppur non annulla l’atto ma l’annulla per 

quanto riguarda il fondo di inesigibilità. 

Quindi io ritengo che una Maggioranza che viene avvisata da qualcuno che sta 

all’Opposizione che l’atto non è conforme e che non risponde oggi a quelli che sono i 

canoni sia della legge, che un Giudice di un Comune qui vicino stesso caso, stesso importo, 

stessa modalità, stessa natura conferma l’annullamento seppur parziale. 

Io non so se andate avanti o riflettete ancora. 

 

PRESIDENTE: 

La parola all’Assessore Valleriani. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Per la replicazione del costo adesso un attimo c’è il responsabile finanziario perché… 

(sovrapposizione di voci)  
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ROCCHIO: 

…perché state facendo pagare 108.000 euro al cittadino! Mo vi riprendo il Piano 

finanziario dell’anno scorso! (Intervento f.m.) No, deve rispondere l’Assessore, il Sindaco, i 

Consiglieri se vogliono rispondere, non mi interessa quello che dice il responsabile 

finanziario! Non mi interessa! Faccio politica non… (Intervento f.m.)  

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Mancinelli, prego. 

 

MANCINELLI: 

Grazie Presidente. La mia risposta è politica ovviamente, non è tecnica. 

Come politico dico che se effettivamente questo fondo è stato replicato andava valutato 

rimettercelo di nuovo. 

Però c’è da dire una cosa, il fondo messo non è che abbia arrecato un residuo in quanto 

insieme al fondo di inesigibilità i costi sono stati uguali ai ricavi, quindi era necessario sia il 

fondo di inesigibilità e sia quel fondo lì perché probabilmente è andato ad aggiungersi al 

fondo di inesigibilità. Questa è la mia opinione politica e non tecnica. 

Per quanto riguarda la sentenza sappiamo che le sentenze hanno una univocità anche se 

bisogna tener conto e prendere in dovuta considerazione, la situazione di Roseto è diversa 

perché quel fondo è stato decurtato dai fondi difficilmente esigibili, quindi nel bilancio 

complessivo non abbiamo messo quella parte di inesigibilità. 

Quindi se invece l’andiamo a togliere da qua sarebbe a discapito di tutto il Bilancio, quindi 

a discapito di tutti gli altri utenti anche quelli che non pagano la TARI ma pagano l’IMU 

ecc. ecc. 

Quindi io penso - e faccio una dichiarazione di voto - che sostanzialmente il Piano 

finanziario è fatto bene, c’è qualcosa da migliorare perché ho visto che i costi sono 

diminuiti per una base media delle utenze domestiche, però è diminuito sulla parte fissa e 

non su quella variabile, questo è da… (parola non chiara) a migliorare differenziata e tante 

altre cose di smaltimento quindi sostanzialmente può andar bene. 

Io ho fatto un calcolo puntuale sulla mia utenza, l’ho fatto qualche ora fa, mi viene 

un’utenza domestica con tre componenti vado a pagare 3 euro in più anche se la fascia mi 

diceva che avrei pagato qualcosa in meno, ripeto, il fisso è di meno ma la variabile è un 

pochino di più perché mentre l’anno scorso pagavo sulla viabile 154 euro adesso ne pago 

174, quindi sono 20 euro in più, però compensato da nuove diminuzioni. 

Però un lavoro fatto bene è invece per quanto riguarda le abitazioni a disposizione, le 

abitazioni a disposizione che per un caso limite, un cittadino viene ad ereditare un 

appartamento vecchiotto di 200 mq pagava come se fossero 5 utenti pur non producendo 

nessun tipo di spazzatura. 

Invece adesso mettendo un’abitazione a disposizione dei residenti come quota fissa un 

calcolo di 1,37 come se fossero tre componenti, si fa qualcosa di meglio e va notevolmente 

ad abbassare, la parte variabile è 87 euro contro i 248 che erano prima. 

Quindi chi ha una doppia abitazione a Silvi, ce ne sono tanti di residenti che ne hanno, in 

più ci sono tanti non residenti, anche per i non residenti non è vero che è sostanzialmente 

uguale ma è di meno perché se è vero che la parte fissa resta 1,37 all’incirca ed è quello di 

tre persone, però sono 130 euro contro quello che era il massimo ossia 5 persone, quindi è 

anche un risparmio abbastanza importante per quanto riguarda i non residenti. 
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Quindi il voto della Lega è a favore di questo Piano finanziario. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Comignani, prego. 

 

COMIGNANI: 

Grazie Presidente. Assessore Valleriani… (Intervento f.m.)  

 

PRESIDENTE: 

Allora do prima la parola a Linda, poi la riprende. 

 

DI FRANCESCO: 

Io volevo solo dire una cosa, qua stiamo parlando di Piano finanziario non di quelle che 

sono le tariffe della TARI, il discorso è questo cioè che praticamente… (Intervento f.m.) si, 

si il Piano finanziario che innanzitutto sarebbe opportuno per la prossima volta perché 

l’atto così come è fatto, cioè anche da un punto di vista formale perché è parte integrante 

della Delibera e non è questo il modo di presentare gli atti, la Delibera è una cosa e il Piano 

finanziario è un’altra cosa. 

Quindi sarebbe stato opportuno avere praticamente il Piano finanziario a parte con i dovuti 

pareri e la Delibera come si fa con tutte le cose. 

Effettivamente può darsi pure che ci sia una carenza, io adesso non so nel senso che questo 

è quello che mi è arrivato e sinceramente sono dovuta andare in Comune per capire, mi 

hanno detto “guardi sta nella Delibera” ecc. ecc. 

Quindi non è questo il modo sicuramente anche da un punto di vista formale è 

contestabile, ora forse non ne determina la nullità o l’annullabilità ma sicuramente è 

contestabile perché la natura giuridica di una Delibera è una cosa, la natura di un Piano 

finanziario che va approvata è un’altra. 

Quindi anche al Segretario faccio questo appunto affinché magari per le prossime volte 

tenga conto di questa cosa. 

Poi non è una questione di tariffe, come ho detto, è una questione di importi che viene fatto 

pagare al cittadino, è chiaro che se parliamo di 106.000 euro in più, di 500.000 euro, noi 

parliamo di somme che vanno ad influire su quello che è l’importo che comunque 

paghiamo, è chiaro che se togliamo 500, o 300, o 100,  0 200 quello che sia, noi andiamo a 

ridurre perché 20 euro, 30 euro per ciascuno moltiplicato non dico per 15.000 ma 

insomma per 10.000 facciamo un po’ il conto di quant’è la differenza. 

È chiaro che quindi il discorso non penso che possa essere tenuto in questo modo, poi 

chiaramente vale l’aspetto formale quindi io non so al di la del fatto che l’Assessore 

Valleriani non conosceva la sentenza, mi meraviglia anche perché come ho detto ne è stata 

fatta un cavallo di battaglia da parte della Lega e del Centrodestra a Roseto che ha fatto 

articoli recenti su tutti i giornali e telegiornali, per cui doveva essere a conoscenza di questa 

cosa. 

Oltre a questo è chiaro che forse se comunque mi si dice che ad un certo punto i criteri 

sono rispettati forse a questa Delibera e al Piano finanziario dovevano essere allegati quelli 

che erano i dati degli accertamenti, altrimenti così noi stiamo “sì più o meno dovremmo 

starci, li abbiamo fatti gli accertamenti, ne abbiamo fatti parecchi nel 2018 dovremmo 

averli, non dovremmo averli”. 
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Questo è un Piano finanziario, un Piano finanziario va fatto con dei dati certi non presunti 

dall’Assessore che forse ritiene, visto che li abbiamo fatti gli accertamenti, ci siamo salvati 

in corner. 

Non lo so, se è questo il modo di portare gli atti e i Piani finanziari da parte di un Assessore 

al Bilancio non oso pensare con che altro modo vengano fatte le cose meno importanti, 

perché va bene che l’altra volta abbiamo visto si era dimenticato di mettere addirittura 

1.000.000 di euro nel Bilancio e l’abbiamo dovuto approvare successivamente, io voglio 

capire tutto però insomma comunque siamo sempre e comunque cioè penso che un 

minimo di professionalità ci serva, altrimenti veramente non so dove possiamo andare a 

finire. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Ridiamo la parola al Consigliere Comignani, prego. 

 

COMIGNANI: 

Grazie. Assessore Valleriani prendo atto della sua disquisizione però il mio è un intervento 

politico al quale ha già risposto il Consigliere Mancinelli dicendo che si può fare di più. 

Perché? Perché in campagna elettorale anche nei confronti si era parlato che si metteva 

immediatamente mano alla TARI, a tutte queste cose qua e poi nella realtà ci si scontra con 

una realtà che è molto diversa da quella che sembra in campagna elettorale. 

Quindi non entro nelle altre tematiche che sono state affrontate perché penso che se n’è 

parlato abbastanza, quindi faccio anche la mia dichiarazione di voto, voterò contro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Rocchio, prego. 

 

ROCCHIO: 

Siccome, come diceva il Consigliere Linda Di Francesco, qui stiamo votando una Delibera 

ma gli atti sono due, cioè non si possono accorpare due atti, io ho due interventi uno per il 

Piano finanziario e l’altro per le tariffe, sono due atti distinti in cui io poi andrò a vedere se 

ci sono i pareri. 

Qua io non vedo l’atto con il parere dei responsabili! La forma è sostanza perché senza i 

pareri non è una questione di forma, chi l’ha messo il parere qua che mi dice che i cittadini 

non devono pagare 4.600.000? Dove sta l’atto? (Intervento f.m.) insieme al corpo della 

Delibera? Ho qualche dubbio! 

Quindi faccio l’altro intervento sulle tariffe… (Intervento f.m.) no, no c’è l’atto a parte. 

Faccio l’altro intervento sulle tariffe, posso?  

 

PRESIDENTE: 

Si Consigliere Rocchio, le ricordo solo che il Capogruppo adesso è la Consigliera Linda Di 

Francesco come avete espresso voi. 

 

ROCCHIO: 

Va bene. Faccio l’intervento sulle tariffe. 

 

PRESIDENTE: 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 18/02/2019 

Prego. 

 

ROCCHIO: 

Io non ho espresso nulla comunque va bene. 

Le tariffe non fanno altro che ripartire il costo, volevo solo ricordare che non è che uno dice 

riduco le tariffe dell’1%, dello 0,%. 

Rispetto all’anno scorso voi avete ridotto di 100.000 euro perché l’anno scorso il fondo di 

inesigibilità era 600.000 euro e quest’anno è 500.000, quindi le 100.000 euro di meno 

non sono altro che togliere un capitolo a garanzia delle entrate, quindi non avete fatto 

nulla. 

Avete utilizzato, altrimenti ci sarebbe stato il 10% in più perché la matematica non è 

un’opinione, un 10% in più delle tariffe a voglia a dire “abbiamo spalmato per esempio alle 

seconde case”, certo con un’economia di 300.000 euro lasciate certo, equivale al 10% della 

tariffa. 

Io comunque ritengo che il centro di raccolta comunale rifiuti 106.000 euro sia un’altra 

volta un elemento che non può essere ripartito sulle tariffe dei cittadini perché non è un 

costo, perché non è che qua stiamo parlando di fondi, è una spesa già messa l’anno scorso e 

sta tra i residui, quante volte ce la volete mettere tra i residui? Tre volte? 

(Intervento f.m.) perché non l’hanno riaccertato? (Intervento f.m.) di gestione? Questo 

centro di raccolta rifiuti comunale è una spesa! Il centro di raccolta non è la gestione, sta in 

un altro capitolo la gestione! (sovrapposizione di voci) avete finanziato con 106.000 euro il 

centro di raccolta l’anno scorso, quest’anno e l’altro anno ancora. 

Nessun aumento perché avete utilizzato dei residui, comunque così com’è è un atto molto 

pasticciato, rileggo ancora perché questa è la stessa dichiarazione, dichiarazioni politiche, 

queste le hanno fatte gli amici vostri di Roseto, stesso atto, stesse tariffe, stesso fondo di 

inesigibilità, incapacità del Sindaco… (Intervento f.m.) nel secondo intervento posso dire 

quello che voglio incide sulle tariffe, eccome se incide! (sovrapposizione di voci) voglio 

ripeterlo! È mio diritto ripetere quello che voglio, 500.000 euro del fondo di inesigibilità 

incide per il 15% delle tariffe! 15%!  

Noi potevamo applicare il 15% in meno a tutti i cittadini di Silvi e a tutte le attività, invece 

non l’avete fatto perché avete lasciato nonostante la sentenza e qualcuno impugnerà… 

(Intervento f.m.) io leggo quello che dicono i vostri colleghi, lo posso leggere? 

Questo è un articolo di giornale, è attinente! Incapacità, pressappochismo, lo dicono i 

vostri amici, fate le stesse cose che devo dire io che siete bravi? Bravissimi! 

 

PRESIDENTE: 

L’Assessore Valleriani chiede la parola. 

 

ASS. VALLERIANI: 

Le 106.000 euro non sono per il centro di raccolta ma sono per la gestione dell’eco 

sportello che è previsto in contratto alla ditta, infatti mi sembrava strano perché la parte 

del centro di raccolta sta nella voce “C altri costi” che è stata ammortizzata in 10 anni la 

quota parte, abbiamo deciso di fare l’ammortamento. 

Ma quelle dell’anno scorso erano sempre le 106.000 euro della parte gestionale, io 

sicuramente non intervengo su un Piano finanziario dell’anno precedente che non ho 

sicuramente redatto io. 
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Per quanto riguarda il fatto di intervenire sulle tariffe il Piano finanziario TARI 2019 viene 

fatto sulla base di quello del 2018, noi siamo entrati a luglio sicuramente non potevamo 

intervenire in maniera così eccessiva sulla raccolta, anche perché il grosso della raccolta e 

soprattutto dell’indifferenziato Silvi lo fa nel periodo estivo. 

Adesso andiamo verso la nuova stagione e il Piano finanziario TARI vedrà se saremo stati 

in grado o meno di aumentare la raccolta differenziata o altro. 

Quindi per quanto riguarda il fondo io sono assolutissimamente tranquillo perché, ripeto, 

abbiamo un fondo di inesigibilità che è congruo rispetto ai ruoli emessi, quindi toglierlo 

per poi praticamente farlo finanziare con tutta la contabilità generale del Bilancio e poi con 

il rischio che quest’anno non si riscuote e l’anno dopo quindi poi aumentino di nuovo le 

tariffe. 

Quindi è un gioco delle tre carte cioè diminuisci quest’anno e aumenti l’anno dopo, 

chiaramente è un gioco politico e noi non ci stiamo. 

Per quanto riguarda la gestione del centro di raccolta Lei va a pagina 19 c’è “gestione ciclo 

integrato, gestione di servizio GCR gestione centro di raccolta” queste 106.000 euro è la 

gestione dell’eco sportello che è previsto per gara d’appalto alla ditta appaltatrice che 

praticamente sarebbe la gestione dell’ufficio che hanno, che danno i sacchetti, il servizio 

ecc. 

Per gara d’appalto è previsto, anzi mi ricordavo che era circa 120.000 euro che nel caso in 

cui ci sarà il centro di raccolta saranno le cose accorpate, cioè gli uffici verranno messi 

all’interno, quello è il costo. 

Mentre la voce della realizzazione del centro di raccolta quota parte è stato messo nella 

voce “altri costi”, è un ammortamento di 10 anni, abbiamo deciso che andava fatto 

l’ammortamento perché caricarlo tutto nel Piano finanziario del 2019 non era corretto 

essendo, nel caso di realizzazione, una immobilizzazione che produce utilità nel tempo. 

Quindi le 106.000 euro sono costi di gestione previste di contratto e vanno remunerate e il 

centro di raccolta, il Piano finanziario TARI fatto sul 2018 noi non abbiamo potuto più di 

tanto intervenire, interverremo e lo stiamo facendo nel 2019 e poi ci direte se siamo stati 

bravi o meno nel caso decideranno anche i cittadini. 

Quindi quando il Consigliere Partipilo ci dice “ma ci aspettavamo che intervenivate” siamo 

entrati a luglio a stagione finita mi sembra un po’ difficile, anche perché non mi sembra 

che la raccolta differenziata in 3 anni di gestione vostra sia aumentata chissà che. 

Comunque non è facile… (Intervento f.m.) non mi risulta… (Intervento f.m.) quindi 

stavamo al 40, io ho una tabella storica della ditta bisogna vedere quelli della Regione 

che… (Intervento f.m.) esatto! Io mi ricordo, anzi ci sono stati anni migliori mi sembra 

2012/3 che era al 55%, al 56%.  

 

PRESIDENTE: 

Ha chiesto la parola la Consigliera Beta Costantini. 

 

COSTANTINI: 

Buonasera a tutti. Il mio intervento era per dire che questa sentenza del TAR che riguarda 

il Comune di Roseto bisogna vedere in realtà se sia applicabile al nostro caso, soprattutto 

perché mi sembra di aver capito che a Roseto le tariffe erano aumentate talmente 

spropositamente per cui l’Opposizione e alcune categorie hanno impugnato il Regolamento 

e le tariffe. 
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L’aumento era spropositato e penso che nel caso nostro non sia applicabile l’ipotesi. 

D’altra parte è una sentenza che non è definitiva e può essere ancora impugnata davanti 

agli organismi superiori. 

La cosa che più tengo a dire è che dal punto di vista politico mi è piaciuto questo discorso 

del miglioramento della qualità di servizio, perché si parla di quantità però della qualità 

fino adesso abbiamo parlato poco, per cui io volevo risaltare questa cosa, cioè la prossima 

attivazione nei pressi della stazione ecologica di un centro del riuso e di un laboratorio di 

restauro dove potranno essere consegnati oggetti ancora idonei per l’utilizzo da parte di 

altri soggetti. 

Penso che questo sia un punto molto importante del Regolamento anche perché io a casa 

mia mi trovo spesso a buttare cose che possono essere ancora utilizzate, sono vecchie per 

noi però possono ancora trovare utilizzo, per cui tenevo solo a dire questo. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Passiamo alla votazione. 

Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? 1. 

Contrari Comignani, Di Francesco, Rocchio e Partipilo. 

Procediamo alla votazione per l’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? 1, Astolfi. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 309 del 05/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data 05/02/2019. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziara, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 309 del 05/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data 05/02/2019. 

______________________________________________________________________________________ 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 GAMBACORTA ANTONIO Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 577 

Il 04/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 11 del 18/02/2019 con 

oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2019 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BINNI MASSIMO il 04/03/2019.1 
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