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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  175   del   19.11.2013 
 
 
Oggetto: D.G.R. 1169/2008 Piano Comunale per la raccolta dif ferenziata del Comune di Capua. 
Approvazione variante per la riattivazione  dell'in tervento e nomina del RUP.  
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 19 del mese di novembre alle ore 16,45  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco               X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Oggetto:  D.G.R. 1169/2008 Piano Comunale per la raccolta differenziata del Comune di Capua.  
                - Approvazione variante dell'intervento ed atto di nomina del RUP.  

Il responsabile del Settore Tecnico “Ambiente e Patrimonio”, arch. Giuseppe Nardiello  

Premesso:  

che con  deliberazione n. 145 la Giunta Municipale in data  14 maggio 2009 prese atto della ammissibilità 

al finanziamento, da parte del competente Settore regionale, del piano inerente l’incentivazione della 

raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale a valersi sul POR FESR 2007/2008 - Obiettivo 

operativo 1.1 - di cui alla D.G.R. n. 1169/2008,   per un importo di € 189.610,00;  

che, a causa della sentenza della Corte di Giustizia europea del 04.03.2010 tale finanziamento dovette 

essere trasferito ad altre fonte di finanziamento, per poter essere, da ultimo, attribuito nuovamente su 

risorse POR FESR 2007-2013, a mezzo D.G.R.  n° 127 del 27.05.2013, pubblicata sul BURC n° 29 del 

3.6.2013;  

che tale circostanza è stata comunicata al Nostro Comune dalla  Responsabile dell’Obiettivo 

Operativo n. 1.1, Dott.ssa Adelaide Pollinaro con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al 

n. 11296 del 26.06.2013, nella  quale, tra l'altro,  al fine di poter essere di nuovo ammessi al 

finanziamento in questione, si rappresentava la necessità di riattivare le procedura secondo le 

regole  previste  dal Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013, approvato con 

D. G. R. n. 1715/2009,  provvedendo, in particolare, ad approvare formalmente e contestualmente 

trasmettere al competente Settore regionale,  la seguente documentazione: 

o dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi attuativi del piano di 

investimento e delle relative attrezzature che si intende acquisire nonché le modalità 

previste per l’esecuzione delle operazioni specificando, se del caso, le motivazioni di 

eventuali modifiche per mutate esigenze maturate nel lasso temporale intercorso dal 

momento della presentazione della proposta di piano all’attualità; 

o quadro economico, formalmente approvato, adeguato alla luce dell’aggiornamento 

dell’IVA e attualizzazione dei prezzi, nel rispetto del tetto del finanziamento ammesso; 

o crono programma aggiornato; 

o atto di nomina del R.U.P.; 

 
Rilevato: 
che , questo Ufficio ha redatto il “PIANO INDUSTRIALE” per il Servizio principale di raccolta 

differenziata, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante la utilizzazione 

di Piattaforma ecologica comunale, nonché dei servizi accessori di spazzamento stradale e della 

fiera settimanale, di pulizia e manutenzione delle caditoie e bocche di lupo, nonché pulizia delle 

aree a verde e dei cigli stradali inerbiti, nel Comune di Capua”; 

che  il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è fortemente legato sia all'entrata in 

funzione della già realizzata Piattaforma ecologica sia all'avvio della pratica del compostaggio 

domestico; 
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che  il comune di Capua, attraverso l'adesione al progetto intercomunale di igiene urbana, ex art. 

30 D.Lgs. 267/2000, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 15 ottobre 2013, 

conseguirà un vantaggio economico nel costo del Servizio, attraverso la messa a disposizione 

delle proprie potenzialità e quindi della piattaforma ecologica all'uopo attrezzata e collaudata; 

predisposto all'uopo l'allegato elaborato tecnico progettuale, con quadro economico, che delinea: 

o la dotazione di attrezzature della esistente Piattaforma ecologica e di tutto quanto potrà 

consentirne l'utilizzazione nell'ambito del ciclo integrato di raccolta differenziata; 

o le attrezzature, sempre coerenti con il citato Piano Industriale, necessarie ad introdurre 

la pratica del compostaggio domestico; 

o le ulteriori attrezzature da collocare in altre parti del territorio comunale, che 

ugualmente contribuiscono ad innalzare le percentuali di raccolta differenziata, 

 

DI CONCERTO CON IL SINDACO, PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE 

DELIBERAZIONE 
 
1. Prendere atto dei contenuti della nota acquisita al protocollo generale n. 11296 del 26.06.2013, 

con la quale la Dott.ssa Adelaide Pollinaro ha comunicato che la Giunta Regionale con propria 

deliberazione n° 127 del 27.05.2013, pubblicata sul  BURC n° 29 del 3.6.2013, ha stabilito, tra 

l’altro, di trasferire il finanziamento dei piani per la raccolta differenziata nuovamente su risorse 

POR FESR 2007-2013. 

 

2. Che in attuazione a ciò occorre riattivare la procedura di finanziamento secondo le regole che 

disciplinano l’accesso alle provvidenze de quo previste, in particolare, dal Manuale di attuazione 

del POR FESR Campania 2007-2013, approvato con D. G. R. n° 1715/2009.  

 

3. Di approvare pertanto formalmente l’intervento-PROGETTO di dotazione previsto per la 

finalizzazione del finanziamento per un importo pari ad € 189.563,60, per l’acquisto di attrezzature 

nell’ambito del Piano Comunale per la raccolta differenziata del Comune di Capua. 

 

4. Dare atto che l'intervento di cui al presente atto, candidato al finanziamento con 

contributo in conto capitale della Regione Campania, non è incluso nel piano triennale 

delle OO.PP. e, pertanto, dovranno essere iscritte nel redigendo bilancio di previsione 

separate partite in  entrata e nella spesa per importi di pari dotazione; 

 

5.  Dare atto che il progetto, a firma dei tecnici comunali, si compone di: 

• relazione tecnica descrittiva degli interventi attuativi del piano di investimento e delle 

relative attrezzature che si intendono acquisire nonché le modalità previste per 

l’esecuzione delle operazioni; 
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• quadro economico dell’intervento redatto con riferimento a prezzi correnti e la cui spesa 

totale ammonta ad € 189.563,60 importo  rientrante nei limiti del finanziamento già 

precedentemente   attribuito    dalla   Regione  Campania  che,  si ricorda,  essere  pari  ad  

€ 189.610,00; 

• crono  programma dell’intervento elaborato sulla scorta delle esigenze di cui alla relazione 

tecnica;  

6. Di nominare nella persona dell'Architetto Giuseppe Nardello  il R.U.P. del progetto oggetto della 

presente deliberazione, nonché funzionario abilitato a sottoscrivere gli atti necessari per conto di 

questa Amministrazione. 

 

7. Di  trasmettere alla Regione Campania la documentazione di cui sopra corredata dal presente 

provvedimento che contiene anche la nomina del RUP come richiesto e di assumere tutti i 

consequenziali e successivi atti nell’ambito dei rispettivi campi d’azione, per quanto 

eventualmente necessario.  

 

8. Di dare atto infine che l’intervento di cui in trattazione non comporta impegno di spesa a carico 

dell’Ente.  

 

Capua, 18 novembre 2013  

 

          Il Sindaco                                                                          Il Responsabile di Settore  

F.to dott. Carmine Antropoli                                                    F.to arch. Giuseppe Nardiello  
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  
Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.193  del 18.11.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 19.11.2013 con il numero 175 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  D.G.R. 1169/2008 Piano Comunale per la raccolta dif ferenziata del Comune di Capua. 
Approvazione variante per la riattivazione  dell'in tervento e nomina del RUP.  

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 
regolarità contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   18.11.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì  19.11.2013                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Mattia Parente  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma, del D. lgs. n. 267/2000, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 
3. Demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello 

ogni consequenziale adempimento necessario, ivi inclusa la necessaria proposta di 
integrazione dell’intervento di cui al presente progetto nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2013/2015 e nell’elenco annuale 2014.  

 
4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL VICESINDACO  
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                                F.to Ing. Gaetano Ferraro 
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CITTÀ di CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” 

 

Finanziamento Piani Comunali di Raccolta Differenziata 
DGR 1169/2008 
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Premessa 

Il Comune di Capua con delibera consigliare nr. 54 del 17 novembre 2008  espresse la volontà di 

affidare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L 172/2008, il servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti a ditta privata da individuare mediante procedure di evidenza pubblica e pertanto con 

Determina Dirigenziale N.ro 6 del 06/04/2009 venne indetta gara di rilevanza comunitaria  per il 

servizio di “RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO STRADALE E DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI 

CAPUA”  

A seguito di ciò il servizio venne affidato, a far data dal 3 agosto 2009, alla “Ecological Service”s.r.l. 

con sede legale in Boscoreale (NA) alla via Cimitero n. 9  mediante subentrò diretto al Consorzio 

Unico di Bacino. 

In virtù di tale affidamento ed in assonanza con le diverse proroghe normative alla entrata in 

esercizio delle “Società provinciali” per la raccolta dei RR.SS.UU. di cui  all’art. 20 della L.R. n. 

4/2007 , avutasi al comma 2-ter dell’articolo 11 della legge n. 26/2010, il Comune di Capua ha 

gestito direttamente il servizio, anche se con diversi momenti di difficoltà che hanno portato a 

dover riaffidare il servizio a diverse società, cercando ad ogni modo il  continuo perfezionamento 

del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che si ricorda essere  incentrato sul metodo 

“porta a porta”. 

Tale evoluzione ha condotto, da ultimo,  alla stesura del nuovo “PIANO INDUSTRIALE per il 

Servizio principale di raccolta differenziata, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. 

In tale Piano che, comunque, è finalizzato al raggiungimento delle percentuali di raccolta 

differenziata imposte dalla normativa, assumono rilievo l'entrata in funzione della Piattaforma 

ecologica e l'avvio della pratica del compostaggio domestico.  
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Stato della Raccolta  

La raccolta differenziata nel territorio di Capua nel corso del 2012 si è attestata in media intorno al 

32.31%. Il dato percentuale evidenzia un valore medio non eccessivamente elevato ma comunque 

positivo in relazione alla raccolta rifiuti. 

 

Tabella 1 – quantità della raccolta rifiuti nel 2012  

 

 

 

Dalla composizione della  percentuale  dei rifiuti raccolti in maniera differenziata è evidente che la 

maggioranza incidenza  deriva  dai rifiuti biodegradabili proveniente da cucine e mense, seguono 

gli imballaggi di carta e cartone e plastica, alluminio e carta stagnata. Le modalità di raccolta dei 

rifiuti sono specificate nella tabella 1. La strategia di raccolta è strutturata su un sistema di tipo 

“porta a porta”, che vede un comportamento virtuoso e partecipativo dei cittadini nel 

differenziare i rifiuti domestici distinguendo i diversi materiali. Allo stesso tempo, 

l’amministrazione punta a rispettare il calendario di raccolta porta a porta. 
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Progetto di utilizzo dei fondi comunitari  POR 2007 – 2013 

Nell’ambito del Piano Comunale della Raccolta Differenziata (DGR 1168/2008) il Comune di Capua 

intende realizzare un progetto di completamento delle attrezzature necessarie all’espletamento 

del servizio incentrato sul sistema “Porta a Porta” e di completamento del nuovo “Centro 

Comunale di Raccolta”.  

Inoltre si intende realizzare un sistema di controllo, promozione e contabilizzazione della Raccolta 

Differenziata mediante un sistema di pesatura da installare nella Piattaforma  attraverso il quale 

sarà  possibile individuare, giorno per giorno, la quantità, la qualità e la provenienza dei rifiuti 

differenziati conferiti. 

Tali attrezzature entreranno nel sistema di gestione intercomunale del servizio di igiene urbana, ex 

art. 30 D.Lgs. 267/2000 a cui   il comune di Capua, attraverso deliberazione di Consiglio Comunale 

n° 49 del 15 ottobre 2013 ha formalmente aderito, con i conseguenti benefici, soprattutto 

nell'utilizzo della Piattaforma ecologica, anche per gli altri Comuni aderenti. 

In particolare sono previste le seguenti attività: 

1. Miglioramento del  sistema di raccolta “Porta a Porta”  

2. incentivazione del “Compostaggio domestico”    

3. Potenziamento – miglioramento del Centro Comunale di Raccolta  

4. Potenziamento – miglioramento della raccolta nelle Grandi Utenze e scuole  

Miglioramento del sistema di raccolta domestico e “Porta a Porta”  

L’attività prevede, in particolare, l’attivazione del compostaggio domestico per circa 600 famiglie, 
con l’obiettivo di ridurre il quantitativo dei rifiuti biodegradabili da conferire agli impianti di 
trattamento, attualmente siti per lo più  fuori Regione, in assonanza alla  D.G.R. n. 384 del 
31.07.2012 “ Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani...”   

Di fatti, mediante il compostaggio domestico, i cittadini possono autonomamente recuperare la 
frazione organica di scarto prodotta durante la propria attività domestica, sia nella sua 
componente verde, costituita dagli scarti da giardino, sia nella componente umida, costituita dagli 
scarti alimentari. Attraverso il recupero degli scarti organici, ed il successivo utilizzo del 
fertilizzante ottenuto, viene effettuata un’operazione di prevenzione della produzione di rifiuti. 

Tenendo conto che su scala territoriale non spiccatamente urbana il 10-15% delle famiglie (delle 
quali alcune già praticanti) viene di solito spontaneamente coinvolta in un programma di 
promozione del compostaggio domestico, per la presente attività si prevede di adottare una 
strategia più “morbida” (strategia pull), con l’obiettivo di coinvolgere in prima istanza il 5% delle 
famiglie, realizzando un monitoraggio adeguato ed una progressiva ricalibrazione.  

Gli obiettivi dell’attività sono: 

• riduzione dei rifiuti da raccogliere e trattare, con diminuzione certa dei costi di trattamento e 
(più o meno marcata) delle emissioni legate ai trasporti; 
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• riduzione dello smaltimento dei RUB in discarica; 

• potenziale riduzione del costo del servizio di raccolta dell’umido e del verde; 

• possibilità di attivazione progressiva a secondo della interazione della popolazione conseguente 
anche alle possibili  riduzioni sulla tassazione.  

Obiettivi di ordine sociale e di sviluppo locale sostenibile: 

• responsabilizzazione delle famiglie alla gestione dei propri scarti organici 

• sviluppo di legami sociali  mediante esperienze comuni, sopratutto nei condomini; 

• occasione di comunicare positivamente con gli utenti (si fornisce “qualcosa”, si da una risposta a 
utenti volontari, non ci sono rischi di contestazioni); 

• filiera a forte visibilità in materia di sviluppo sostenibile. 

Quest’azione prevede la distribuzione delle 600 compostiere ad altrettanti nuclei 
familiari/condomini; propedeutica a tale attività è la realizzazione di un’accurata campagna di 
sensibilizzazione, specificata di seguito.  

Per il perseguimento di tali obiettivi, l’attività è articolata nel lancio  e nell’adesione volontaria da 
parte dei cittadini, da formalizzare mediante la stipula dell'apposita convenzione. 

Durante questa fase si prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

- emanazione di un bando pubblico, disponibile on line, per raccogliere le adesioni al progetto “il 
rifiuto fiorisce”; 

- realizzazione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici. 

L’amministrazione comunale provvederà alla realizzazione ed emanazione di un bando pubblico 
per raccogliere l’adesione di un numero predeterminato di massimo 600 nuclei familiari  che, 
volontariamente, intendono realizzare il compostaggio domestico.  

Successivamente, sarà realizzato l’albo Comunale dei Compostatori Domestici. Chi aderirà al 
progetto, (in seguito alla sottoscrizione della convenzione) sarà iscritto nell'Albo. L'adesione 
all'Albo dei Compostatori, comporterà la fornitura della compostiera  in comodato d'uso gratuito. 

I cittadini aderenti, dovranno attenersi ai patti ed alle condizioni indicati nella convenzione 
sottoscritta. Il Comune attiverà i relativi controlli stabiliti in sede di convezione, promuovendo 
altresì “visite educative”, da parte di personale qualificato al fine di verificare il corretto utilizzo 
della compostiera, ovvero per l'assistenza a domicilio sulla buona pratica del compostaggio 
domestico. In tale circostanza sarà possibile raccogliere dati utili al perfezionamento del servizio. 

Ulteriore impulso alla attività di raccolta potrà essere data mediante la raccolta porta a porta degli 
imballaggi in vetro. A tal fine   si prevede l’acquisto di  5.000 contenitori da 20lt da distribuire alle 
utenze domestiche tanto da consentire la progressiva soppressione dell'attuale sistema di raccolta 
basato su campane stradali. 

In particolare per  questo intervento si intende quindi acquisire: 

• Compostiere in polipropilene  da distribuire alle famiglie ed ai condomini da 300 lt; 

• Contenitori per la raccolta del vetro da distribuire alle famiglie  da 20 lt. 

 

 



 

Pag. 6 / 10 
 

Miglioramento del  Centro Comunale di Raccolta  e  “mini centri di raccolta” 

Le attrezzature considerate verranno installate presso il Centro di Raccolta Comunali, presso 

grandi condomini,  presso i principali plessi scolastici e presso la sede universitaria della SUN di 

Corso Gran Priorato di Malta con il fine, ulteriore,  di svolgere (anche) un fondamentale ruolo 

formativo ed educativo. 

Il sistema indicato si adatta alle modalità previste dal Piano Regionale dei Rifiuti per Capua, dagli 

Obiettivi di servizio POR Campania e dalla Revisione delle Linee di Piano Rifiuti Campania del  

marzo 2010. 

In particolare si intende incrementare la RD grazie all’incentivazione nelle varie forme (risparmio 

sulla TARSU/TIA, sconti automatici presso i negozianti convenzionati, sorteggi, etc.) e migliorare la 

qualità dei materiali raccolti, grazie al controllo sia diretto e sia tramite il sistemi di identificazione 

individuali abbinato al sistema di pesatura installato nel Centro comunale di raccolta  (tessera 

sanitaria).  

Come primo nucleo operativo si è deciso di concentrare l’attenzione, sul Centro Comunale di 

Raccolta e in 4 parchi residenziali. Per quanto riguarda il controllo della qualità dei materiali 

conferiti dalle famiglie, aspetto importante per i conferimenti di plastica, vetro, lattine, carta al 

fine di ottenerne la massima valorizzazione presso il CONAI, per ottenere fin da subito ottimi 

risultati qualitativi, si potrà predisporre una verifica qualitativa dei materiali conferiti, e la 

“rintracciabilità continua” degli utenti  che hanno effettuato i conferimenti, presso la Piattaforma. 

Inoltre questa attrezzatura consente la realizzazioni di iniziative di incentivazione, quali, ad 

esempio l’introduzione di una premialità proporzionale a qualità e quantità di differenziata 

effettuata che può essere  direttamente proporzionale alle quantità raccolte da ognuno.  Sarà 

pertanto possibile prevedere premi aggregativi per gli utenti che  raggiungono certi valori da 

somministrare  attraverso premi spendibili presso esercizi convenzionati. I “punti premio” 

potranno essere  spendibili presso servizi comunali,  parcheggi, trasporti, piscina e impianti 

sportivi. 

In particolare per  questo intervento si intende quindi acquisire: 

• Cassoni – container scarrabili da alloggiare presso il Centro comunale di raccolta  da 20mc; 

• Cassoni – container dotati di pressa idraulica (per multimateriale e carta e cartoni) da alloggiare 

presso il Centro comunale  di raccolta; 

• Sistema di pesatura  provvisto di sistema di identificazione degli utenti che conferiscono i rifiuti  e 

relativo software ed hardware da alloggiare presso il Centro comunale di raccolta; 

• Cassonetti per il Centro comunale di raccolta comunale  e per la creazione di “mini centri di 

raccolta” presso le scuole, gli  istituti e  l'Università. 

Tutte le attività sopra descritte saranno accompagnate da una campagna di comunicazione 

adeguata. 
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Quadro economico 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione quantità costo unitario costo complessivo

3 € 4.200,00 € 12.600,00

2 € 21.500,00 € 43.000,00

10 € 250,00 € 2.500,00

10 € 350,00 € 3.500,00

100 € 110,00 € 11.000,00

Sistema di pesatura per la Piattaforma Ecologica comunale 1 € 10.890,00 € 10.890,00

610 € 49,00 € 29.890,00

5000 € 6,00 € 30.000,00

1 € 12.000,00 € 12.000,00

€ 155.380,00

Iva   22,00% € 34.183,60

€ 189.563,60

Cassone – container  scarrabili per Isola ecologica da 20 mc 

Cassone – container compattatore idraulico 

Contenitori RUP da 130 lt. Per piattaforma  e mini isole ecologiche 

Cassonetto da 1300 lt – per piattaforma e  mini isole ecologiche   

Cassonetti per mini isole ecologiche per scuole, istituti ed università

Compostiera da 330 lt

Contenitori per il vetro per utenze domestiche 20 lt

Campagna di comunicazione e pubblicità

Totale 

Totale ivato 
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Cronoprogramma delle azioni  
 

Attività / durata (mesi) 1 2 3 4 5 6 

                       Preparazione procedure acquisto 
attrezzature                         

                        
Stipula contratti 

                        

                        
Consegna ed installazione 
attrezzature                         

                        
Allestimento mini-isole ecologiche 

                        

                        Installazione ed avviamento mini-
isole ecologiche                         

                        Preparazione campagna 
comunicazione                         

                        

                        Avvio campagna di comunicazione 

                        

                      
Rendicontazione finale 

                        

 

 

 

Capua,   18 novembre  2013                                                                       Il Responsabile di Settore  

            (Arch. Giuseppe Nardiello) 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 21.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  21.11.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 18430  in data  21.11.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


