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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   76 / 2020 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA DI RIFIUTI VEGETALI. 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore 10:15, in Somma Lombardo, in Sala 
Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  No 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
NORCINI Raffaella - Assessore  Sì 
CALO' Francesco - Assessore Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presenti in sede il Vicesindaco Aliprandini e gli Assessori Calò, Norcini e 
Piantanida Chiesa. 
 
Il Sig. ALIPRANDINI Stefano, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
DATO ATTO che l’art. 9 del Regolamento del Servizio di raccolta rifiuti comunale relativo alla 
Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta specifica che il servizio di raccolta è articolato in diverse 
tipologie di servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà 
sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi e che l’art. 17 del succitato Regolamento, relativo al 
Conferimento e raccolta di altre frazioni recuperabili, specifica che Il Comune può attivare in qualsiasi 
momento la raccolta di frazioni recuperabili di rifiuti al fine di riciclare nuovi materiali; 
 
ATTESO che attualmente i rifiuti vegetali prodotti dalla cittadinanza vengono raccolti esclusivamente 
mediante conferimento diretto dei cittadini presso il Centro di raccolta comunale di Via Cabagaggio. 
 
CONSIDERATO che, durante il periodo di emergenza Covid-19, è stato attivato un servizio 
straordinario temporaneo di ritiro porta a porta, su prenotazione, degli sfalci erbosi nel periodo di 
chiusura al pubblico del centro di raccolta; 
 
VALUTATO che sulla base dell’analisi dei dati relativi alle prenotazioni, è emerso che i cittadini hanno 
aderito in numero considerevole al servizio di ritiro porta a porta degli sfalci erbosi; 
 
PRESO ATTO che negli ultimi mesi si è evidenziata la richiesta da parte della cittadinanza riguardante 
la possibilità di attivazione del Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Appalto del Servizio Gestione dei Rifiuti, il Comune di Somma 
Lombardo affidato alla RTI ECONORD-Tramonto-Iseda-ACSM AGAM Ambiente è contemplato il 
Servizio di Raccolta porta a porta di rifiuti vegetali nel Capitolato Speciale d’Appalto, che prevede: 

Servizio di raccolta porta a porta di rifiuti vegetali tramite contenitori carrellati con le seguenti cadenze di raccolta, per un 
totale di 13 raccolte in un anno: 

•   Aprile          n. 2 servizi 

•   Maggio        n. 2 servizi 

•   Giugno        n. 2 servizi 

•   Luglio          n. 2 servizi 

•   Agosto         n. 2 servizi 

•   Settembre    n. 2 servizi 

•   Ottobre       n. 1 servizio 
 
RITENUTO opportuno attivare il suddetto Servizio di raccolta porta a porta di rifiuti vegetali al fine di 
rispondere alla crescente domanda da parte dei Cittadini;  
 

CONSIDERATO tuttavia che:  

• la raccolta del verde avviene prioritariamente tramite conferimento da parte dell’utente al centro 
di raccolta; 

• il servizio di raccolta porta a porta degli scarti vegetali non è al servizio della totalità degli utenti 
ma solamente di coloro che dispongono di giardino; 

• per i motivi sopra elencati trattandosi di servizio a richiesta, lo stesso deve essere oneroso per i 
richiedenti, in quanto i costi non possono ricadere sulla totalità degli utenti del servizio. 

 
RITENUTO pertanto di attivare a decorrere da Agosto 2020 il servizio di raccolta porta a porta dei 
rifiuti vegetali su richiesta da parte dei cittadini interessati, espletato come previsto dal Capitolato 
d’appalto e senza incremento di costi a carico dell’Amministrazione, con addebito agli utenti del 
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rimborso delle spese sostenute dal Comune di Somma Lombardo per lo svolgimento del servizio, con 
pagamento anticipato da parte degli utenti della quota annuale dovuta.  
 
DATO ATTO che: 

• il costo annuale del servizio per l’anno 2020 è pari a € 74,83 a cui va aggiunto il costo iniziale di 
fornitura dei carrellati da 240 l al costo di €/cad 42,10  

• i costi annuali degli anni successivi verranno adeguati automaticamente in base al costo 
sostenuto dal Comune per l’anno in oggetto (adeguamento prezzi ISTAT) 

• solamente per l’anno 2020, in considerazione dell’avvio del servizio a partire da agosto 2020 il 
costo annuale sarà pari a € 28,78, a cui va aggiunto il costo iniziale di fornitura dei carrellati da 
240 l al costo di €/cad 42,10; 
  

RITENUTO ALTRESI’ di demandare al Responsabile del Settore Gestione Territorio i necessari 
adempimenti connessi alla attuazione e pubblicizzazione dell’attivazione del nuovo Servizio; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 T.U.E.L. 267/2000); 
 
VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 87 del 
01/07/2020, allegato alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 

Di attivare il servizio a richiesta di raccolta porta a porta di rifiuti vegetali tramite contenitori carrellati 
con le seguenti cadenze di raccolta, per un totale di 13 raccolte in un anno,  

•   Aprile          n. 2 servizi 

•   Maggio        n. 2 servizi 

•   Giugno        n. 2 servizi 

•   Luglio          n. 2 servizi 

•   Agosto         n. 2 servizi 

•   Settembre    n. 2 servizi 

•   Ottobre        n. 1 servizio 
 

 
2) Di dare atto che agli utenti verrà richiesto il solo rimborso delle spese sostenute dal Comune di 

Somma Lombardo per lo svolgimento del servizio, con pagamento anticipato da parte degli 
utenti della quota annuale dovuta, con i seguenti prezzi: 

• il costo annuale del servizio per l’anno 2020 è pari a € 74,83 a cui va aggiunto il costo 
iniziale di fornitura dei carrellati da 240 l al costo di €/cad 42,10  

• i costi annuali degli anni successivi verranno adeguati automaticamente in base al costo 
sostenuto dal Comune per l’anno in oggetto (adeguamento prezzi ISTAT) 

• solamente per l’anno 2020, in considerazione dell’avvio del servizio a partire da agosto 2020 
il costo annuale sarà pari a € 28,78, a cui va aggiunto il costo iniziale di fornitura dei 
carrellati da 240 l al costo di €/cad 42,10. 

 
3) Di demandare al Responsabile del Settore Gestione Territorio i necessari adempimenti connessi 

alla attuazione e pubblicizzazione dell’attivazione del nuovo Servizio; 
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4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 
Di seguito stante l’urgenza, con separata votazione unanime, espressa nelle forme e nei termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Allegati: 

      

 
 
Settori Interessati: 
Gestione del Territorio 
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Letto e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO 
firmato digitalmente 

ALIPRANDINI Stefano 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
      


