Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.44
del 20.07.2011 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:PROGETTO 'RIFIUTI ZERO'
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 8
Totale assenti 5
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: PROGETTO 'RIFIUTI ZERO'
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

lì 20.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 20.07.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: RIFIUTI ZERO
Il SINDACO
“RIFIUTI ZERO” è prima di tutto un obiettivo cui tendere.
Che cosa si può fare perché Voltaggio riduca la produzione di rifiuti e quindi diminuisca i costi.
Il costo del servizio, tra raccolta e smaltimento, è tra i primi quattro delle spese correnti.
Sullo smaltimento si può fare molto: la parte non differenziata rappresenta la stragrande
maggioranza dei rifiuti, non vogliamo arricchire discariche o inceneritori.
Il progetto per il miglioramento della differenziata, che ora intendiamo lanciare, sarà formulato su
base triennale e si articolerà in diverse fasi:
a ) parte da un ampio confronto con tutta la popolazione :
Incontri con bambini, scuole
Incontri con commercianti, associazioni di volontariato
b) definisce i tempi necessari
c) definisce gli aspetti tecnici ( es. eliminazione dei grandi cassonetti )
d) definisce i traguardi : sulla differenziata ora siamo tra il 20-40% dobbiamo arrivare all’80%
Occorre definire con ECONET, società che gestisce il servizio di raccolta, tutti i singoli passaggi.
Questo non deve essere il progetto di un’amministrazione ma di tutta una comunità, i voltaggini
sono persone civili che dimostrano sensibilità al tema della riduzione dei rifiuti e sulla necessità di
non fare sprechi, per questo crediamo nel raggiungimento di buoni risultati.
Si dà atto che alle ore 18,45 è entrato in aula il consigliere Fabio Cavo, pertanto i presenti sono
ora n.8.
Seguono gli interventi dei consiglieri:
Prati : il mancato raggiungimento della quota della differenziata del 65% nell'anno 2013, porterà
all’applicazione di pesanti sanzioni a carico dell’ente che ricadranno sulla determinazione delle
tariffe.
Quindi lavorare per questo obiettivo significa pagare di meno e vivere meglio.
Bisio : le strategie e la definizione degli aspetti tecnici del servizio devono anche affrontare il
problema e trovare soluzioni ai “rifiuti in transito” ovvero a quelli portati da persone che non vivono
su questo territorio, ma lo utilizzano come discarica.
Terminata la discussione
Il CONSIGLIO COMUNALE
Unanimamente condivide di volersi assumere l’impegno di portare avanti questo obiettivo.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

