
  

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 140  

Del 13.09.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno tredici 

del mese di settembre                           alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess.  X 

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI ANALISI DEI 

SISTEMI DI RACCOLTA DEI 

RIFIUTI URBANI NEL 

TERRITORIO PROVINCIALE – 

COMUNE DI VIGNOLA, 

FINALIZZATO 

ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI 

SISTEMI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. 
 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.09.2010 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

- Elaborati progettuali, trattenuti agli atti della Struttura Pianificazione Territoriale – Servizio Ambiente 

 



  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ANALISI DEI SISTEMI DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO PROVINCIALE 

– COMUNE DI VIGNOLA, FINALIZZATO ALL’OTTIMIZZAZIONE 

DEI SISTEMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

� la totalità delle funzioni in materia di servizi pubblici locali sono state 
trasferite all’Unione “Terre di Castelli” da parte dei Comuni costituenti 
l’Unione stessa, la quale, con atto di Consiglio n. 40 del 29.11.2005, 
recepiva dette funzioni;  

� le modalità di espletamento del Servizio Gestione Rifiuti risultano 
disciplinate dalla convenzione, valevole dall’01.01.2007 al 19.12.2011, 
stipulata tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena – ora 
Autorità d’ambito provinciale - e il Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel sottoambito “Pianura e Montagna” HERA s.p.a. per il periodo 
successivo al transitorio, e che detta convenzione ha due allegati tecnici, il 
“disciplinare tecnico”, destinato a specificare i contenuti del servizio e i 
relativi adempimenti, e il “piano annuale delle attività, degli investimenti e 
degli interventi”, in rapporto di derivazione con il disciplinare tecnico, 
deputato a specificare i parametri quantitativi, gli standard qualitativi dei 
servizi e i connessi adempimenti su base annua, piano annuale che 
presuppone una concertazione tra l’Autorità, il Gestore e i Comuni; 

Dato atto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio 
Provinciale il 25.05.2005 prevede, nell’ottica di una gestione integrata del rifiuto ed in 
linea con le direttive comunitarie ed il D. Lgs. n. 152/2006 la messa in campo di azioni 
per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

� Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

� Riutilizzo e recupero dei rifiuti per ridurre al miniumo lo smaltimento finale 
dei rifiuti; 

� Perseguimento di un’elevata percentuale di raccolta differenziata; 

� Autosufficenza del sistema di gestione dei Rifiuti Urbani; 

� Verifica del sistema di gestione dei Rifiuti Speciali attraverso il principio di 
prossimità e sostenibilità ambientale; 

Dato atto che sulla base del perseguimento di detti obiettivi, degli indirizzi politici 
dell’Amministrazione Comunale di Vignola nonché del confronto tecnico e amministrativo 
intercorso fra Hera S.p.A., Comune di Vignola e Provincia di Modena, si è pervenuti 
all’elaborazione  di un PROGETTO DI ANALISI DEI SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA, FINALIZZATO 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, la cui documentazione  conclusiva è stata trasmessa a cura 
della Provincia di Modena e assunta agli atti di questo comune con prot. n. 12892 del 
19.07.2010; 



 
Dato altresì atto che tale progetto prevede la messa in campo delle azioni ritenute 

opportune per l’esercizio 2010, in coerenza con il Piano annuale delle attività e Piano 
economico finanziario trasmesso da Hera S.p.A. con propria nota prot. n. 142168 del 
06.07.2010 all’Unione Terre di Castelli e per conoscenza al Comune di Vignola, e che tali 
elaborati prevedono per il Comune di Vignola una quantificazione economica stimata 
come segue: 

• per l’anno 2010:  

� spesa € 2.904.921,19 oltre ad Iva, per il totale generale di smaltimenti e 
servizi; 

� entrata € 100.382,81, per contributi CONAI 

• proiezione per l’anno 2011: 

� spesa € 3.011.421,00 oltre ad Iva per il totale generale di smaltimenti e 
servizi, valore ottenibile post-progetto con le ottimizzazioni ed i relativi 
effetti benefici del progetto, comprensivo della previsione di inflazione sui 
servizi; 

� nel caso di passaggio a tariffa (T.I.A.), tenuto conto che la tariffa stessa 
applicata all’utenza deve assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio, tali costi non possono prevedere l’attuale disallineamento di 
copertura, evidenziato nelle slides “Piani Finanziari” di cui agli elaborati del 
PROGETTO DI ANALISI DEI SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI in 
oggetto, ammontante per l’anno 2008 alla somma di € 591.000 
(percentuale di copertura 81,9%); pertanto l’importo di cui alla proiezione 
per l’anno 2011 di € 3.011.421,00 deve essere conseguentemente 
aumentato. Non sono altresì considerati i costi CARC (gestione “costi 
accertamento riscossione e contenzioso”);      

Richiamata la nota di Hera S.p.A. pervenuta al prot. n. 13275 del 26.07.2010 con 
la quale si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 08.04.2008 e della 
Delibera n. 2 del 20.07.2009 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a partire dal 
01.07.2010 la gestione dei Centri di Raccolta prevede per i Comuni da 20.000 a 50.000 
abitanti la dotazione minima di n. 2 addetti, e che pertanto da tale data risulta 
necessario incrementare di n. 1 unità il C.d.R. di Vignola, precisando altresì che i relativi 
costi saranno consuntivati a misura con la prassi ordinaria alla fine di ciascun mese 
applicando le tariffe espresse nel Piano economico finanziario, e dato pertanto atto che 
tale ulteriore costo è da considerare aggiuntivo rispetto alle stime sopra richiamate;        

Ritenuto pertanto opportuno approvare, al fine del perseguimento di detti obiettivi 
del Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, il sopra richiamato PROGETTO DI ANALISI 
DEI SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA, FINALIZZATO ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, la cui documentazione conclusiva è 
stata trasmessa a cura della Provincia di Modena e assunta agli atti di questo comune 
con prot. n. 12892 del 19.07.2010; 

Visti: 

� il parere del Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale interessato 
per quanto concerne la sola regolarità tecnica di procedimento ai sensi 
dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

� il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità 
contabile della proposta in oggetto,  

pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 



 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L, in particolare l’art. 48; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voto unanime, 

D E L I B E R A 

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

1. Di approvare, al fine del perseguimento di detti obiettivi del Piano 
Provinciale di gestione dei Rifiuti, il PROGETTO DI ANALISI DEI SISTEMI DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA, FINALIZZATO ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
trasmesso dalla Provincia di Modena e assunto agli atti di questo comune 
con prot. n. 12892 del 19.07.2010, i cui elaborati sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, trattenuti e depositati presso la Struttura 
Pianificazione Territoriale – Servizio Ambiente.  

2. di dare atto che la quantificazione economica dei servizi e delle azioni 
messe in campo per l’anno 2010 e la relativa proiezione per l’anno 2011 
viene stimata come segue: 

• per l’anno 2010:  

� spesa € 2.904.921,19 oltre ad Iva per il totale generale di smaltimenti e 
servizi; 

� entrata € 100.382,81, per contributi CONAI 

• proiezione per l’anno 2011: 

� spesa € 3.011.421,00 oltre ad Iva per il totale generale di smaltimenti e 
servizi, valore ottenibile post-progetto con le ottimizzazioni ed i relativi 
effetti benefici del progetto, comprensivo della previsione di inflazione 
sui servizi;       

3. di dare atto che nel caso di passaggio a tariffa (T.I.A.), tenuto conto che la 
tariffa stessa applicata all’utenza deve assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio, i costi evidenziati e relativi alle stime di cui al precedente 
punto 2. non possono prevedere l’attuale disallineamento di copertura, 
evidenziato nelle slides “Piani Finanziari” di cui agli elaborati del PROGETTO 
DI ANALISI DEI SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI in oggetto, 
ammontante per l’anno 2008 alla somma di € 591.000 (percentuale di 
copertura 81,9%); pertanto l’importo di cui alla proiezione per l’anno 2011 
di € 3.011.421,00 deve essere conseguentemente aumentato. Non sono 
altresì considerati i costi CARC (gestione “costi accertamento riscossione e 
contenzioso”); 

4. di dare altresì atto, richiamata la nota di Hera S.p.A. pervenuta al prot. n. 
13275 del 26.07.2010 che a partire dal 01.07.2010 la gestione dei Centri di 
Raccolta prevede per i Comuni da 20.000 a 50.000 abitanti la dotazione 
minima di n. 2 addetti, e che pertanto da tale data risulta necessario 
incrementare di n. 1 unità il C.d.R. di Vignola, e che tale ulteriore costo è 
da considerare aggiuntivo rispetto alle stime sopra richiamate; 

5. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2010 trova imputazione sul 
cap. 580/50 e che in fase di predisposizione del prossimo bilancio occorrerà 
tenere conto della proiezione delle spese elaborata per il 2011. 



 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere, 

Con separata votazione e all’unanimità, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 
 



  

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 20.09.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 20.09.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


