COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 198 del 31/07/2019
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
NEL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 198 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
NEL TERRITORIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 03/4/2014 è stato
confermato l'affidamento della gestione “IN HOUSE” del ciclo integrato dei rifiuti urbani e
del servizio idrico integrato alla società ETRA s.p.a. fino all'anno 2023;
PRESO ATTO CHE ETRA s.p.a con nota assunta in atti al prot. n. 15316 del 02/05/2019
avente ad oggetto “fornitura contenitori, attivazione tariffa e svuotamento” ha comunicato
quanto segue:
– il nuovo “regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e disciplina della tariffa
avente natura corrispettiva” approvato dal Consorzio Bacino PD1 con delibera n. 2/2019,
prevede che entro l'esercizio 2019, sia attivo un sistema di commisurazione della parte
variabile dei rifiuti, precisando che la società Etra ha individuato ed applicato un modello
conforme al regime tariffario di corrispettivo sopracitato nella quasi totalità dei Comuni
soci;
– si rende perciò necessario, nel rispetto delle prescrizioni normative suddette e nei
termini previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro relativamente alla
movimentazione manuale dei carichi, e per dare seguito alle indicazioni del consiglio di
Sorveglianza di ETRA s.p.a. in merito alla standarlizzazione dei servizi, pianificare, nei
prossimi mesi, la riorganizzazione del servizio di raccolta porta a porta mediante la
consegna dei contenitori carrellati;
– è necessario, quindi, procedere alla sostituzione della vecchia tipologia di contenitori
ancora in dotazione alle utenze residenti, consegnando nuovi ed idonei contenitori che,
mediante l'associazione del microchip installato, consentiranno di attivare il conteggio
degli svuotamenti effettuati da ogni singolo utente”;
PRESO ATTO altresì che ETRA s.p.a con ulteriore nota in atti al prot. 22400 del
26/06/2019 ha trasmesso la proposta di “riorganizzazione servizio di raccolta rifiuti nel
Comune di Cittadella” con il seguente dettaglio:
• per tutto il territorio comunale (fuori mura):
– UTENZA DOMESTICA – NON DOMESTICA PICCOLI PRODUTTORI: consegna di nuovi
contenitori carellati per ogni della seguente tipologia (se non già in possesso dell'utenza
contenitore conforme alla normativa):
- 120 lt RIFIUTO SECCO RESIDUO
(carellato con microchip)
- 120 lt RIFIUTO VETRO (carellato con microchip)
- 120 lt RIFIUTO CARTA e CARTONE (carellato con microchip)
- con l'occasione si prevede inoltre di consegnare un nuovo contenitore da 25 lt per
RIFIUTO UMIDO, (se non già in possesso dell'utenza) dotato di sistema antirandagismo, purchè non si tratti di una utenza domestica che gode della riduzione per
compostaggio domestico

– in alternativa, potranno essere richiesti uno o più contenitori di volumetria superiore da
parte di condomini e utenze non domestiche (qualora abbiano grandi produzioni di rifiuti
interessati dall'iniziativa)
– modifica della frequenza di raccolta come segue:
RESIDUO SECCO
da settimanale
a QUINDICINALE
RIFIUTO VETRO
da quindicinale
a MENSILE
- rimane inalterata la frequenza di raccolta delle altre frazioni;
• per il centro storico entro le mura:
– UTENZA DOMESTICA – NON DOMESTICA PICCOLI PRODUTTORI consegna di nuovi
contenitori della seguente tipologia (se non già in possesso dell'utenza, contenitore
conforme alla normativa) , senza variazioni di frequenza ed orario di esposizione:
- 40 lt RIFIUTO SECCO RESIDUO con microchip – raccolta SETTIMANALE
- 30 lt RIFIUTO VETRO con microchip
– raccolta QUINDICINALE
- 40 lt RIFIUTO CARTA e CARTONE con microchip – raccolta QUINDICINALE
- 25 lt RIFIUTO UMIDO
– raccolta BISETTIMANALE
– UTENZA NON DOMESTICA GRANDE PRODUTTORE: consegna di nuovi contenitori
(se non già in possesso dell'utenza contenitore conforme alla normativa):
- 120/240 lt RESIDUO SECCO con microchip - raccolta BISETTIMANALE
- 120/240 lt RIFIUTO CARTA e CARTONE con microchip - raccolta SETTIMANALE
- 120/240 lt RIFIUTO VETRO con microchip - raccolta SETTIMANALE con
possibilità di un AGGIUNTIVO servizio settimanale a pagamento,
- 120/240 lt RESIDUO UMIDO con microchip - raccolta BISETTIMANALE
• per TUTTO il TERRITORIO COMUNALE compreso il CENTRO STORICO:
– l'esposizione di plastica/metalli continuerà ad essere effettuata senza contenitore
mediante sacchi in plastica trasparenti, con le frequenze già in essere;
– tutti i contenitori del secco residuo saranno dotati di microchip che consentirà il conteggio
dei conferimenti e la conseguente introduzione della tariffa a svuotamento estesa a tutte
le utenze del territorio comunale, come previsto da proposta tecnico-economica già
trasmessa e precedentemente citata, precisando che il numero di svuotamenti
compresi in tariffa base per conferimenti in contenitori da 40 lt sarà parametrato al
numero di svuotamenti previsti per contenitori di 120 lt;
PRESO ATTO CHE una volta attivato il nuovo servizio con la dotazione dei contenitori di
microchip, la parte variabile della tariffa potrà essere calcolata non solo in base al numero
dei componenti il nucleo familiare, ma anche in base al numero di conferimenti registrati.
Nel calcolo sarà comunque già compreso un numero di conferimenti annui per i quali non
è previsto alcuno addebito;
DI PRECISARE CHE la riorganizazione in argomento, divverrà esecutiva ad avvenuta
ultimazione delle operazioni di consegna dei nuovi contenutori e relativa campagna
informativa alla popolazione da parte di ETRA s.p.a;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
RAVVISATA la necessità di aderire alla proposta di riorganizzazione del servizio di raccolta
rifiuti nel territorio comunale, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata,
sensibilizzare i cittadini sulla corretta differenziazione e rispetto dell'ambiente, aumentando
il decoro della città e l'equità del calcolo degli importi tariffari;

RITENUTO opportuno autorizzare il sindaco al sottoscrivere per accettazione le
comunicazioni trasmesse da ETRA s.p.a, per l'adesione alla riorganizzazione in
argomento;
DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e
6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti porta a porta nel
territorio comunale, giuste condizioni tecnico operative trasmesse da ETRA s.p.a. con
note prot n. 15316 del 2.5.2019 e 22400 del 26.6.2019, in premessa esplicitate e
allegate alla presente
2. Di dare atto che la riorganizzazione del servizio che con la presente si approva, non
comporta per il Comune di Cittadella, alcun onere aggiuntivo;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere le comunicazioni trasmesse da Etra s.pa. sopra
citate per accettazione della riorganizzazione del servizio;
4. Di incaricare il Dirigente competente dell'espletamento degli atti conseguenti l'adozione
del presente atto
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di poter avviare da subito
le procedure per l'avvio del servizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

