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FAMILIARI IMPOSSIBILITATI A CONFERIRE I RIFIUTI PRESSO LE POSTAZIONI 

STRADALI     

 

 
L’anno duemiladiciassette questo giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Pres. 

MARINI MONICA S 

PASSEROTTI MARCO S 

BENCINI JACOPO N 

BONI CARLO S 

FROSOLINI CINZIA S 

PRATESI FILIPPO S 

 

TOTALE  Presenti 5 TOTALE  Assenti 1 

 

 

Il Segretario Generale del Comune,  Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della 

redazione del verbale.   

 

 Il Sindaco,  Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto. 
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OGGETTO: 

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE 

PROGETTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO PORTA A PORTA NELLE ZONE CENTRO, 

CASTEL SANT’ANGELO E FOSSATO NEL CAPOLUOGO RISERVATO AI NUCLEI 

FAMILIARI IMPOSSIBILITATI A CONFERIRE I RIFIUTI PRESSO LE POSTAZIONI 

STRADALI   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che  

- Con deliberazione n. 26 del 19.04.1994 il Consiglio Comunale di questo Ente stabiliva di 

costituire, assieme ai comuni di Pelago, Rufina e Dicomano, il Consorzio per i Servizi della Tutela 

Ambientale per la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana ed ambientale, al quale, poi, sono 

stati ammessi anche i Comuni di S.Godenzo e Londa; 

- Con deliberazione 49 del 28.04.1999 il Consiglio Comunale di Pontassieve ha deliberato la 

trasformazione del Consorzio  in Società per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata 

A.E.R. SpA; 

- Alla società suddetta è affidata la gestione dei servizi di igiene ambientale alle condizioni del 

contratto di servizio stipulato in data 02.04.99 Rep. 11489, fino alla sottoscrizione del nuovo 

contratto di servizio; 

 

Richiamata la Direttiva della Giunta Municipale n. 240 del 19.11.2013 con la quale veniva 

approvato il Progetto di completamento dell’installazione delle calotte elettroniche sui cassonetti 

stradali RSU non differenziati composto di cinque sottoprogetti corrispondenti a cinque zone così 

contraddistinte: 

1. Molino del Piano (1.9.2014 – 1.12.2014) 

2. Santa Brigida – Monteloro (1.1.2015 – 31.3.2015) 

3. Doccia – Fornello (1.4.2015 – 30.6.2015) 

4. Pontassieve capoluogo – Mezzana, Ruffino, San Martino a Quona (1.1.2016 – 31.3.2016) 

5. Pontassieve capoluogo – Centro, Castel Sant’Angelo, Fossato (1.4.2016 – 30.6.2016). 

 

Tenuto conto che i primi quattro sottoprogetti sono stati portati a termine nei tempi previsti; 

 

Dato atto che le zone di cui al punto. 5 presentavano le maggiori criticità e che, in seguito a 

numerosi incontri e sopralluoghi tra AER e Comune per definire nel dettaglio le modifiche da 

apportare al progetto iniziale, il 6 dicembre 2016 la Giunta Municipale ha approvato con la Delibera 

n. 204 i particolari del sottoprogetto relativo a Pontassieve Centro, Castel Sant’Angelo e Fossato; 

 

Dato altresì atto che l’organizzazione del servizio nelle aree sopra citate si è scontrata con alcune 

criticità morfologiche  (ridotte dimensioni della viabilità  e dislivelli presenti in alcune zone)  e che 

la decisione di applicare in modo integrale il sistema e-gate ha creato maggiori disagi per alcuni 

nuclei familiari rispetto ad altri;  

 

Tenuto contro del fatto che sono pervenute all’Amministrazione Comunale lamentele da parte di un 

certo numero di residenti delle zone di Castel Sant’Angelo, Via del Capitano, Via Piero Palagi e Via 

Leonardo da Vinci in seguito all’entrata regime del sistema e-gate; 

 

Vista la relazione a firma della Responsabile del Servizio Tutela Ambientale datata 20 ottobre 2017 

(ALL. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto)  contenete la proposta di mettere in atto un 
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sistema di raccolta porta a porta riservato a quei nuclei familiari che risultano impossibilitati a 

conferire i propri rifiuti domestici presso le postazioni di raccolta stradali, e fatte proprie le 

considerazioni in essa contenute; 

 

Preso atto della “Ipotesi tecnica Porta a Porta Centro Storico” (ALL. 2 parte integrante della 

presente delibera), redatta da AER su indicazione dell’Amministrazione Comunale, la quale 

costituisce una integrazione al progetto approvato con DGM 204/2017 ed ha lo scopo di rendere più 

agevole per i residenti del capoluogo messi in difficoltà dall’attivazione del sistema e-gate il 

conferimento dei propri rifiuti domestici; 

 

Preso altresì atto del Modello predisposto dal Servizio Tutela Ambientale per la presentazione 

dell’istanza per il servizio di raccolta rifiuti con il metodo Porta a Porta in alternativa al metodo a 

cassonetto stradale (ALL. 3) e della relativa dichiarazione sull’impossibilità di usufruire delle 

postazioni stradali (ALL. 4); 

 

Tenuto conto che, sebbene non sia possibile conoscere a priori il numero di utenze che posseggono i 

requisiti per la concessione del servizio porta a porta, è presumibile che i nuclei familiari da servire 

ammontino ad alcune decine; 

 

Valutato che se il servizio Porta a Porta sopra descritto viene svolto nell’ambito dei turni attuali di 

spazzamento manuale comporterà un incremento di costi sul servizio reso da AER di circa 500 € - 

600 € all’anno e che tali costi graveranno sulla tariffa per il servizio di igiene urbana e quindi sulla 

TARI; 

 

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione 1) dell’ipotesi tecnica del Porta a Porta  riservato 

ai nuclei familiari residenti nelle zone Centro Storico, Via del Capitano, Castel Sant’Angelo e 

Fossato (ALL. 2) e 2) dei Moduli da utilizzare per la presentazione al Comune dell’istanza per 

ricevere tale servizio (ALL. 3 e 4); 

 

Dato atto che in seguito all’approvazione del progetto gli uffici comunali avvieranno la fase 

informativa e che la raccolta Porta a Porta riservata alle utenze del capoluogo che ne abbiano i 

requisiti potrà essere attivata entro la metà del mese di dicembre 2017. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in 

quanto l’approvazione della presente iniziativa comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

Visto il D. Lgs. 152/2006; 

Visto il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati approvato con DCC n. 

41 del 21.04.2009 

Vista la L. 241/90 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati; 
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DELIBERA 

 

1. di approvare il documento “Ipotesi tecnica Porta a Porta Centro Storico” nelle zone Centro, 

Castel Sant’Angelo e Fossato nel Capoluogo, come descritto nell’Allegato 2 parte integrante 

la presente deliberazione; 

 

2. di approvare la Modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza di erogazione del 

servizio Porta a Porta costituita da un modulo di domanda (ALL. 3) corredato da un modulo 

per la relativa dichiarazione sull’impossibilità per il nucleo familiare di usufruire delle 

postazioni stradali di raccolta rifiuti (ALL. 4); 

 

3. di stabilire che il servizio di raccolta porta a porta venga eseguito nell’ambito degli attuali 

spazzamenti manuali del centro storico; 

 

4. di stabilire che l’informativa alla cittadinanza a cura dei competenti uffici comunali inizi 

subito dopo l’approvazione del presente atto e che il servizio venga attivato in 

collaborazione con AER entro la metà del mese di dicembre 2017; 

 

5. ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., di  individuare nel dirigente dell’Area Governo del 

Territorio, Alessandro Degl’Innocenti, il Responsabile del procedimento e della sua 

attuazione. 

 

 

 

di seguito  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

In vista dell’urgenza, ai sensi  dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata 

unanime votazione  

DELIBERA 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

    Monica Marini      Dott. Ferdinando Ferrini 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. di Pubbl. n.    2912   del 31/10/2017. 

Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato 

all’albo pretorio del Comune il      31/10/2017    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Generale 

    Dott. Ferdinando Ferrini 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Per decorrenza termini di legge dal 26/10/2017. 

 

 

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI 

 
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data  31/10/2017. 

 

 

 

 

          

 

              

 

    

        

                  


