
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 77 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì trenta  del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Gestione Raccolta Differenziata – Provvedimenti 

  

                                                                                                                                  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

PREMESSO che  

con delibera di C.C. n. 20 del 31/07/2021 il Consiglio Comunale ha aggiornato il Regolamento di 

disciplina e gestione della raccolta differenziata del servizio “porta a porta” e del centro di raccolta 

dei rifiuti, composto di n. 14 articoli, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29/09/2017, prevedendo, 

all’art. 8 della parte II, dopo la lettera a), la possibilità di istituire isolette/piazzole temporanee di 

raccolta mediante il posizionamento di cassonetti dedicati alle varie tipologie di rifiuti. E cioè: “Anche 

in via temporanea e transitoria è prevista la facoltà, previa determinazione della Giunta e 

del Responsabile del Servizio di istituire isolette/piazzole temporanee di raccolta mediante 

il posizionamento di cassonetti dedicati alle varie tipologie di rifiuto”. 

  

CHE l’Amministrazione intende, in via sperimentale, posizionare dei cassonetti per la raccolta 

differenziata, evitando il porta a porta, nelle aree periferiche del Paese, al fine di valutare se tale 

sistema possa determinare, così come presumibile, un risparmio in termini di manodopera ed utilizzo 

di mezzi per la raccolta, oltre a garantire la possibilità, per i cittadini interessati, di conferire i rifiuti 

durante tutto l’arco della giornata.  

  

CHE, pertanto, si intende costituire in via sperimentale per la durata di sei mesi n. 6 postazioni di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante, come detto, il posizionamento dei relativi cassonetti, così 

disposti: n. 3 nella frazione Trignete, n. 1 in C.da San Simone,  n. 1 in C.da Campo Carosello, n. 1 

in C.da San Chirico, utilizzando i cassonetti già esistenti e differenziandoli per tipologia di rifiuti. Il 

tutto, per come indicato nelle allegate planimetrie. 

  

VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in 

materia Ambientale”; 

  

VISTA la L.R. Molise n. 25/2003 e il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera 

di Giunta Provinciale n. 269/2004; 

  

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo 

Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

  

VISTI gli art. 7 e 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla potestà regolamentare; 

  

VISTO l’art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla potestà sanzionatoria per le 

violazioni delle disposizioni dei regolamenti; 

  

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

  

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per 

la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto: 

a)      vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee; 



b)      vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere 

raccolti    tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari; 

c)      rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il 

corretto conferimento di rifiuti urbani; 

d)      rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la 

destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento; 

e)      rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza; 

  

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è 

riconducibile all’interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente; 

  

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all’erogazione di 

un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca 

il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.; 

  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei preposti Servizi, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente e legalmente espressi 

  

  

DELIBERA 

  

DI DARE ATTUAZIONE a quanto deliberato nella seduta del C.C. del 31/07/2021 n. 20; 

  

DI ISTITUIRE in via sperimentale per la durata di sei mesi, n. 6 postazioni di raccolta così 

disposte: n. 3 nella frazione Trignete, n. 1 in C.da San Simone, n. 1 in C.da Campo 

Carosello, n. 1 in C.da San Chirico, utilizzando i cassonetti già esistenti e differenziandoli 

per tipologia di rifiuti. 

  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco l’adozione degli atti 

inerenti e consequenziali il presente deliberato; 

  

DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, data l’urgenza di provvedere 

all’adozione degli atti consequenziali stante la imminente scadenza del precedente 

affidamento, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° 

del D. Lgs.  n. 267/2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

Oggetto:  GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 02-11-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 02-11-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 30-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 30-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


