
 

 
 

Città Metropolitana di Bologna 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 36 del 20/03/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MAPPATURA DELLE ISOLE DI 

BASE E AGGIORNAMENTO DELL’AREA COPERTA DAL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 20:00, si è 

riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Assente Giustificato 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Assente Giustificato 

Assessore LANDI VALENTINA Presente 

Assessore PADERNI MASSIMO Presente 

 

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2016 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

Premesso che in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 170 in data 31/12/2016 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei 

settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

Richiamata la disposizione sindacale prot. n. 544 del 12.01.2017 relativa a conferimento d’incarico 

all’Ing. Angela Miceli per le funzioni di Responsabile della IV^ AREA – Gestione del territorio; 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha attuato una profonda riorganizzazione del 

sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di rispettare la L.R. n. 16 del 5.10.2015 

“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, 

del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 

19.8.1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)” che 

impone, tra l’altro, di ottenere entro il 2020:  

- riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla 

produzione del 2011; 

- raccolta differenziata al 73%; 

- riciclaggio di materia al 70%. 

Vista la DGC n. 138 del 22.10.2015 “ Raccolta dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016. 

Determinazioni conseguenti.”; 

Vista la DGC n. 53 del 30/04/2016  - Raccolta dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016: 

approvazione del progetto “calotta elettronica”; 

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ha istituito un modello organizzativo basato, tra 

l’altro,  sull’installazione di punti di raccolta stradale dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che per 

le utenze non domestiche (raccolta “Target”) tramite: 

- posizionamento di 248 Isole di Base (IdB) costituite da un nucleo minimo composto dal 

cassonetto grigio con calotta (rifiuto indifferenziato) e dal cassonetto marrone (rifiuto organico); 

- completamento delle IdB, ove funzionalmente e logisticamente possibile, con il 

posizionamento del cassonetto giallo (plastica), del cassonetto blu (carta) e della campana verde 

(vetro e lattine); 

Dato atto che a consuntivo del progetto le postazioni installate sono risultate n. 247 di cui: 

- n. 180 IdB complete; 

- n. 49 IdB costituite dal nucleo minimo; 

- n. 18  postazioni dedicate alle utenze “Target”. 

Tenuto conto che tale organizzazione permette di rendere omogenea, estesa e continuativa la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, ad esclusione della porzione posta oltre il 

Fiume Reno, ove il servizio viene svolto da Soelia SpA. 

 

Dato atto che si è provveduto ad individuare su base planimetrica l’esatta collocazione delle 

isole di base a mezzo di sistema di georeferenziazione GPS sul web sit del territorio del Comune di 

Molinella; 



 

Dato atto che sono state elaborate le Tavole 1a e 1b atte a rappresentare la collocazione delle 

IdB sul territorio comunale, nonché il corrispondente stradario (Allegato A) in merito alle posizioni 

delle IdB stesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 30.03.1992 “Limiti del territorio 

comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 728 del 29.11.1993 “Ricognizione vie e piazze 

ove viene svolto il servizio N.U. e aggiornamento stradario”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28.05.2015 “ Riorganizzazione del 

servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: approvazione dell’estensione del “Progetto 

umido”, delle modalità di conferimento e della collocazione delle isole di base”; 

Dato atto che tali deliberazioni non risultano allineate con la corretta perimetrazione delle zone 

urbanizzate del territorio comunale, servite dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

come individuate dal RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) vigente, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2016; 

Ritenuto di dover approvare quale perimetrazione “dell’area di fatto coperta dal servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani e assimilati”, anche al fine dell’applicazione della TARI (Tariffa Rifiuti), 

il perimetro degli ambiti consolidati residenziali e produttivi del RUE (Ambito del RUE), approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2016 ed evidenziato nelle Tavole 1.a e 1.b; 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’approvazione della mappatura di tutte 

le isole di base posizionate sul territorio comunale, come definita dalle Tavole 1a e 1b, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché all’aggiornamento “dell’area di 

fatto coperta dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati”; 

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

Visto il Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2016; 

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

A voti unanimi resi per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di dare atto di tutto quanto indicato in premessa. 

 

2) Di approvare la mappatura delle isole di base posizionate sul territorio comunale e di 

aggiornare l’”area di fatto coperta dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati”, così come individuato nelle allegate Tavole 1.a e 1.b e nel relativo stradario 

Allegato A che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

3) Di approvare, all’interno “dell’area di fatto coperta dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati”, anche al fine dell’applicazione della TARI (Tariffa Rifiuti), il perimetro 

degli ambiti consolidati residenziali e produttivi del RUE (Ambito del RUE), così come 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 28.12.2016 ed evidenziato nelle 

Tavole 1.a e 1.b di cui sopra. 

 

4) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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