
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 233 DEL 02/08/2016

RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RU NEL COMUNE DI 
APRILIA.   ATTO DI  INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI "PIAZZOLE 
ECOLOGICHE" PER LA LOCALIZZAZIONE DI CONTENITORI 
CONDOMINIALI.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì due del mese di agosto alle ore 16:30 e segg. nella residenza municipale si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoGABRIELE Franco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

AssessoreFIORATTI SPALLACCI Mauro X

XAssessoreLOMBARDI Alessandra

XAssessoreMARCHITTI Vittorio

XAssessoreMASTROFINI Roberto

XAssessoreTORSELLI Eva

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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Oggetto:  Raccolta differenziata “porta a porta” dei RU nel Comune di Aprilia.  
 Atto di  indirizzo per la realizzazione di “piazzole ecologiche” per la localizzazione di 

contenitori condominiali. 
 
 

La Giunta Municipale 
 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

Premesso che questa Amministrazione ha conferito incarico ad uno Studio specializzato per la 
predisposizione della progettazione definitiva del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
secondo la modalità del "porta a porta” ; 

Visto che, dopo l’avvio in un'area pilota individuata nel quartiere Montarelli, il servizio porta a 
porta - sulla base degli step previsti nel progetto sopraddetto - è stato esteso in tutte le zone 
periferiche della città; 

Considerato che questa Amministrazione ha disposto che entro il 2016 il servizio porta a porta sia 
esteso a tutto il territorio comunale; 

Considerato che le ultime attivazioni effettuate presso condomini abbastanza numerosi hanno fatto 
emergere problematiche connesse al numero elevato di contenitori da esporre in relazione al poco 
spazio disponibile ; 

Valutato possibile far realizzare su spazi comunali, quando presenti nelle vicinanze, opportune 
postazioni di esclusivo uso del condominio da realizzare a cura e spese del medesimo, in grado di 
ospitare i contenitori individuali della raccolta differenziata; 

Ritenuto doveroso chiarire che tale soluzione verrà accettata dall'amministrazione soltanto in 
presenza di tutti i seguenti presupposti che di seguito si elencano: 

− Assenza , accertata a seguito di sopralluogo della Progetto Ambiente o di personale del IV 
Settore, di idonei spazi condominiali da destinare alla localizzazione dei contenitori; 

− Esistenza di spazio di proprietà pubblica idoneo all'uso sopra descritto nelle immediate 
vicinanze; 

− Chiusura con idonea recinzione metallica, debitamente schermata alla vista, munita di 
cancello e serratura da realizzarsi a spese del condominio; 

- Approvazione da parte del IV Settore di apposita istanza presentata dall'amministratore di 
condominio a seguito di delibera condominiale sul modulo appositamente predisposto dall'ente. 

 

Considerato che il presente atto non comporta la necessità di pareri ai sensi dell'art.49 del 
267/2000, in quanto mero atto di indirizzo; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare tutto quanto espresso in premessa; 

2) Di consentire la realizzazione di  recinzioni da destinare ai contenitori individuali per la raccolta 
differenziata esclusivamente per i seguenti casi: 

− Assenza , accertata a seguito di sopralluogo della Progetto Ambiente o di personale del IV 
Settore, di idonei spazi condominiali da destinare alla localizzazione dei contenitori; 
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− Esistenza di spazio di proprietà pubblica idoneo all'uso sopra descritto nelle immediate 
vicinanze; 

− Chiusura con idonea recinzione metallica, debitamente schermata alla vista, munita di 
cancello e serratura da realizzarsi a spese del condominio; 

− Approvazione da parte del IV Settore di apposita istanza presentata dall'amministratore di 
condominio a seguito di delibera condominiale sul modulo appositamente predisposto 
dall'ente. 

  
   
 

 

 

 



OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RU NEL 
COMUNE DI APRILIA.   ATTO DI  INDIRIZZO PER LA 
REALIZZAZIONE DI "PIAZZOLE ECOLOGICHE" PER LA 
LOCALIZZAZIONE DI CONTENITORI CONDOMINIALI.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 233 DEL 02/08/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa ELENA PALUMBO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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