
 
 

Città Metropolitana di Bologna 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 78 del 08/06/2017 
 

 

OGGETTO: RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 

2017: INTEGRAZIONE DEL PROGETTO “CALOTTA ELETTRONICA” 

TRAMITE CONTENITORI DEDICATI ALLE UTENZE DEBOLI. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 21:45, 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 Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore LANDI VALENTINA Presente 

Assessore PADERNI MASSIMO Presente 

 

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0 

 

 

 

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; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30.4.2016 “Raccolta dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2016: approvazione del progetto calotta elettronica”; 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare alcune utenze deboli nella 

gestione di particolari tipologie di rifiuti solidi urbani (pannolini, pannoloni e traverse salva letto) 

ha deciso di integrare la raccolta indifferenziata stradale posizionando sul territorio 25 contenitori 

specificatamente predisposti; 
 

Considerato che tali contenitori, denominati “Lock”, hanno la bocca di inserimento di grandi 

dimensioni e si aprono esclusivamente tramite l’utilizzo di una specifica tessera magnetica; 
 

Tenuto conto che tale tessera verrà rilasciata esclusivamente agli intestatari della TARI nel cui 

nucleo famigliare sono presenti le utenze deboli aventi diritto, a seguito di specifica richiesta scritta; 
 

Considerato che le utenze deboli di cui trattasi sono individuate secondo i seguenti criteri: 

- bambini residenti nel Comune di Molinella fino al compimento dei tre anni di età; 

- anziani e/o disabili residenti nel Comune di Molinella che fanno uso degli specifici ausili per 

l’incontinenza (pannoloni e traverse salva letto); 

Tenuto conto che il PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2017, approvato con delibera del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 18 del 15.03. 

2017, comprende già il costo di tale integrazione aggregata alle voci CRT (Costo di Raccolta e 

Trasporto) e CTS (Costo di Trattamento e Smaltimento RSU); 

Vista la relazione descrittiva dei Servizi di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) che 

completa il Piano Economico Finanziario, iscritta agli atti con prot. n°8351 del 03.05.2017; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto  la necessità di rendere operativa tale 

integrazione nel senso di: 

- approvare lo stradario relativo alle postazioni dei contenitori dedicati alla raccolta di 

pannolini, pannoloni e traverse salva letto; 

- individuare i requisiti secondo cui gli intestatari di TARI hanno diritto ad avere la tessera 

magnetica specifica per l’apertura dei Lock; 

- approvare la modulistica con cui gli aventi diritto possono presentare specifica domanda 

all’Amministrazione Comunale; 
 

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

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 



 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio comunale e che pertanto non si acquisisce parere in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

A voti unanimi resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto di tutto quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato; 

2. Di approvare il posizionamento sul territorio comunale di n. 25 contenitori, denominati “Lock”, 

al fine di agevolare alcune utenze deboli nella gestione di particolari tipologie di rifiuti solidi urbani 

(pannolini, pannoloni e traverse salva letto); 

3. Di approvare lo “Stradario” relativo alle postazioni dei contenitori (Lock) dedicati alla raccolta 

di pannolini, pannoloni e traverse salva letto, individuato quale Allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. Di individuare i requisiti secondo cui gli intestatari di TARI hanno diritto ad avere la tessera 

magnetica specifica per l’apertura dei Lock, vale a dire avere nell’ambito del proprio nucleo 

famigliare le seguenti utenze deboli: 

- bambini fino al compimento dei tre anni di età; 

- anziani e/o disabili che fanno uso degli specifici ausili per l’incontinenza (pannoloni e 

traverse salva letto); 

5. Di approvare la “Modulistica” con cui gli aventi diritto possono presentare specifica domanda 

all’Amministrazione Comunale, individuata quale Allegato B (richiesta per pannoloni) e Allegato 

C (richiesta per pannolini), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

6. Di dare atto che la spesa per l’integrazione del progetto calotta elettronica con la fornitura dei 

contenitori definiti Lock è già ricompresa nel PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, approvato con delibera del Consiglio d’Ambito di 

Atersir n. 18 del 15.03. 2017, e risulta aggregata alle voci CRT (Costo di Raccolta e Trasporto) e 

CTS (Costo di Trattamento e Smaltimento RSU); 

 

Di dichiarare il presente atto a voti unanimi, resi con separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 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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