
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

ADOZIONE MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA DIFFERENZIAZIONE 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DI 
ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 
CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GADIT DI TORREMAGGIORE.

 155 Nr. Progr.

25/09/2017Data

 48Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE NGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADOZIONE MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA DIFFEREN ZIAZIONE DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI E IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DI ABBAN DONO INDISCRIMINATO 

DI RIFIUTI - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOC IAZIONE DI 
VOLONTARIATO GADIT DI TORREMAGGIORE. 

 
L A   G I U N T A 

 
 
Premesso e ricordato che: 
− il comune ha la titolarità della gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (RSU) provenienti dalla 

raccolta differenziata nell’ambito del territorio di propria competenza; 
− il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, prevede all’art. 205 che in ogni ambito territoriale ottimale 

deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65%; 
− il comune di Torremaggiore ha avviato la raccolta differenziata spinta con il sistema “porta a porta”, 

prima limitato ad una sola parte del centro urbano e da marzo scorso esteso a tutto il centro urbano per 
migliorare la differenziazione delle varie frazioni dei RSU finalizzata al raggiungimento dei livelli fissati 
dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo decisi miglioramenti e attuando azioni che mirano ad 
ottimizzare e ampliare ancor più i livelli già ottenuti; 

− la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è attualmente affidata 
alla ditta MEA Manna Ecologia Ambiente di Foggia; 

Atteso che: 
− la variazione del sistema di raccolta ai fini della differenziazione dei rifiuti prodotti e l’estensione 

dell’obbligo della separazione alla fonte dei rifiuti domestici, ha determinato una serie di problematiche 
connesse alla non sempre facile accettazione della nuova pratica, per cui si registrano molti casi di 
mancata osservanza dell’obbligo e di non corretta esecuzione della differenziazione; 

− la limitazione ad una sola giornata settimanale della raccolta del secco residuo, unitamente al fenomeno 
di cui al punto precedente, ha determinato un forte incremento del ricorso all’abbandono dei rifiuti ai 
margini delle strade esterne e al di fuori del perimetro urbano; 

− anche i sistemi di ricevimento dei rifiuti, diversi e alternativi alla raccolta domiciliare, mostrano criticità 
nell’organizzazione e richiedono una diversa disciplina; 

− gli esercenti delle attività mercatali che si svolgono sia giornalmente che settimanalmente non eseguono 
una regolare attività di separazione delle varie frazioni di RSU; 

Rilevata la necessità di intervenire con una serie di iniziative mirate all’incentivazione della differenziazione 
domiciliare dei rifiuti e al contenimento del fenomeno di abbandono indiscriminato, con attività di: 
− sensibilizzazione a livello sia collettivo, mediante incontri pubblici, sia individuale, mediante una 

capillare diffusione della necessità, dell’obbligo e dei criteri di separazione dei rifiuti; 
− sorveglianza e controllo delle molteplici forme e attività di separazione dei rifiuti, allo scopo di 

migliorare l’efficienza della selezione dei rifiuti; 
− sorveglianza e controllo delle aree esposte all’abbandono dei rifiuti, allo scopo di ridurre drasticamente   

il fenomeno; 
− diversa e più organica gestione dei sistemi alternativi di ricevimento dei rifiuti, per dare servizi integrati 

a quella parte della collettività che non riesce, per qualsiasi motivo, ad aderire alla raccolta domiciliare; 

Considerato che il comando vigili urbani non possiede un organico sufficiente da poter garantire pienamente 
la presenza sul territorio e assicurare le attività che quest’amministrazione intende porre in essere a sostegno 
delle iniziative sopra elencate; 

Atteso che per l’espletamento di tali attività è possibile ricorrere all’ausilio di associazioni di volontariato 
regolarmente iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 
11/94; 

Rilevato che, fra le varie associazioni di volontariato presenti in questo territorio vi è l’associazione 
denominata “Guardie Ambientali d’Italia – Delegazione Comunale di Torremaggiore” con sede in 
Torremaggiore alla via Villaglori, n. 10, regolarmente iscritta al Registro regionale delle ODV al n. 1879, 
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che esercita attività specifica in materia di tutela ambientale e che già in passato ha operato, per conto di 
questo comune, iniziative analoghe; 

Preso atto della disponibilità offerta dalla stessa associazione a supportare il comune nello svolgimento delle 
varie attività che quest’amministrazione intende intraprendere per iniziative mirate all’incentivazione della 
differenziazione domiciliare dei rifiuti e del contenimento del fenomeno di abbandono indiscriminato, 
concordando fasi e modalità dell’esecuzione, come indicate nell’allegato schema di convenzione; 

Ritenuto di riconoscere, per le attività che verranno espletate dall’associazione di volontariato, il solo 
rimborso spese forfettariamente stimato nella misura di € 400,00 mensili, per tutta la durata del rapporto di 
collaborazione; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che la variazione del sistema di raccolta ai fini della differenziazione dei rifiuti prodotti e 
l’estensione dell’obbligo della separazione alla fonte dei rifiuti domestici, ha determinato una serie di 
problematiche connesse alla non sempre facile accettazione della nuova pratica, per cui si registrano 
molti casi di mancata osservanza dell’obbligo e di non corretta esecuzione della differenziazione; 

2) di avviare una serie di iniziative mirate all’incentivazione della differenziazione domiciliare dei rifiuti e 
al contenimento del fenomeno di abbandono indiscriminato, con attività di: 
− sensibilizzazione a livello sia collettivo, mediante incontri pubblici, sia individuale, mediante una 

capillare diffusione della necessità, dell’obbligo e dei criteri di separazione dei rifiuti; 
− sorveglianza e controllo delle molteplici forme e attività di separazione dei rifiuti, allo scopo di 

migliorare l’efficienza della selezione dei rifiuti; 
− sorveglianza e controllo delle aree esposte all’abbandono dei rifiuti, allo scopo di ridurre 

drasticamente   il fenomeno; 
− diversa e più organica gestione dei sistemi alternativi di ricevimento dei rifiuti, per dare servizi 

integrati a quella parte della collettività che non riesce, per qualsiasi motivo, ad aderire alla raccolta 
domiciliare; 

3) di ricorrere all’ausilio dell’associazione di volontariato “Guardie Ambientali d’Italia – Delegazione 
Comunale di Torremaggiore” con sede in Torremaggiore alla via Villaglori, n. 10, regolarmente iscritta 
al Registro regionale delle ODV al n. 1879, che esercita attività specifica in materia di tutela ambientale 
e che già in passato ha operato, per conto di questo comune, iniziative analoghe; 

4) di stipulare apposita convenzione con questa associazione di volontariato, secondo lo schema qui 
approvato e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

5) di riconoscere all’associazione di volontariato un rimborso spese di € 400,00 mensili onnicomprensivi 
per il periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° ottobre prossimo; 

6) di autorizzare il Coordinatore Responsabile del Settore Tecnico ad intervenire alla stipula della 
convenzione; 

7) di assegnare le risorsa finanziaria pari ad € 4.800,00 al C.B.1.03.02.15999 Cap. 9531/124 “Convenzione 
Guardie Ecologiche”  come segue: 
- quanto a € 1.200,00 sul bilancio 2017; 
- quanto a € 3.600,00 sul futuro bilancio 2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

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



C I T T À    D I    T O R R E M A G G I O R E 

Prov. di Foggia 

Convenzione tra il Comune di Torremaggiore e l’Associazione GADIT 
per il supporto alle iniziative per l’incentivazione della raccolta differenziata e 

il controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 
__________________________________ 

 
 

L’anno duemila diciassette, il giorno ___ del mese di settembre (__.09.2017) nella sede comunale si sono 

ritrovati: 

A) L’arch. Giovanni PAPALILLO, Coordinatore Responsabile del Settore Tecnico, giusta deliberazione 

della giunta comunale n. 76 del 08.05.2017 e determinazione dirigenziale n. 344 del 21.07.2017, che 

dichiara di intervenire nel presente atto in nome per conto e nell’interesse del Comune di 

Torremaggiore, cod. fisc. 84000710719 e p.IVA 00536230717, in relazione al mandato espresso con 

deliberazione GC n. ___ del ______, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "comune"; 

B) Il sig. ________________, nato a _____________ il __________ e residente a Torremaggiore alla via 

____________, n. __, nella sua qualità di presidente e responsabile dell’associazione di volontariato 

Guardie Ambientali d’Italia – Delegazione di Torremaggiore, con sede alla via Torremaggiore alla via 

Villaglori, n. 10, regolarmente iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. 

1879, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "GADIT", 

i quali, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Fernando Antonio Rosati, sottoscrivono la presente 

convenzione per il supporto alle iniziative per l’incentivazione della raccolta differenziata e il controllo del 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 

Premesso che, 

− il comune ha la titolarità della gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (RSU) provenienti dalla 

raccolta differenziata nell’ambito del territorio di propria competenza; 

− il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, prevede all’art. 205 che in ogni ambito territoriale ottimale 

deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65%; 

− il comune ha avviato la raccolta differenziata spinta con il sistema “porta a porta”, prima limitato ad una 

sola parte del centro urbano e da marzo scorso esteso a tutto il centro urbano per migliorare la 

differenziazione delle varie frazioni dei RSU finalizzata al raggiungimento dei livelli fissati dal D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo decisi miglioramenti e attuando azioni che mirano ad ottimizzare e 

ampliare ancor più i livelli già ottenuti; 

− la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è attualmente affidata 

alla ditta MEA Manna Ecologia Ambiente di Foggia; 

− con deliberazione n. ___ del ______ la Giunta comunale, rilevata l’opportunità di attuare sinergie tra enti 

e associazioni no-profit al fine di intervenire in modo più proficuo sul territorio e nella gestione delle 

attività pubbliche del comune, ha ritenuto stipulare apposita convenzione con l’associazione di 



volontariato GADIT di Torremaggiore per il supporto a alle iniziative per l’incentivazione della raccolta 

differenziata e il controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; 

− l’associazione GADIT ha dichiarato la propria disponibilità a dare il proprio supporto, con propri 

volontari associati, a fronte di un rimborso spese forfettariamente stimato in € 400,00 mensili. 

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene 

quanto segue: 

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione è il supporto da parte dell’associazione GADIT alle attività istituzionali 

del Comune di Torremaggiore per tutte le iniziative che l’amministrazione comunale intenderà intraprendere 

per l’incentivazione della differenziazione domiciliare dei rifiuti e per il contenimento del fenomeno di 

abbandono indiscriminato, ed in particolare con attività di: 

− sensibilizzazione a livello sia collettivo, mediante incontri pubblici, sia individuale, mediante una 

capillare diffusione della necessità, dell’obbligo e dei criteri di separazione dei rifiuti; 

− sorveglianza e controllo delle molteplici forme e attività di separazione dei rifiuti, allo scopo di 

migliorare l’efficienza della selezione dei rifiuti; 

− sorveglianza e controllo delle aree esposte all’abbandono dei rifiuti, allo scopo di ridurre drasticamente   

il fenomeno; 

− diversa e più organica gestione dei sistemi alternativi di ricevimento dei rifiuti, per dare servizi integrati 

a quella parte della collettività che non riesce, per qualsiasi motivo, ad aderire alla raccolta domiciliare. 

Art. 2 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA CONVENZIO NE 

Per l’attuazione delle attività di cui al precedente art. 1 GADIT dovrà assicurare: 

a) interventi di sensibilizzazione dei vari utenti, presso il domicilio delle famiglie e presso le sedi delle 

attività non residenziali, al fine di rendere esplicite le modalità e le regole di corretta separazione dei 

rifiuti. Tali interventi potranno essere espletati in base ad un proprio programma o su richiesta 

dell’amministrazione comunale o del Responsabile del servizio di igiene urbana. Questi interventi 

dovranno essere svolti, di regola, almeno due volte a settimana; 

b) l’assistenza all’amministrazione comunale nelle operazioni di sensibilizzazione che questa vorrà 

organizzare a livello collettivo mediante convegni, meeting, dibattiti, workshop, e simili; 

c) la presenza continua presso le sedi che l’amministrazione ha impiantato o intenderà impiantare per il 

ricevimento dei rifiuti, in alternativa alla raccolta domiciliare, con attività di assistenza alla cittadinanza 

nell’esercizio della corretta selezione dei rifiuti, prima di essere ritirati dal gestore del servizio di 

spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti; 

d) la sorveglianza delle zone a rischio di abbandono dei rifiuti al fine di scongiurare il ripetersi di questa 

pratica. Questa attività deve essere espletata in diretta collaborazione con il Responsabile del servizio di 

igiene urbana e con il comando dei vigili urbani. I controlli dovranno essere svolti di regola almeno due 

volta a settimana. 



Art. 3 - ONERI 

Il comune riconosce a GADIT un rimborso spese forfettariamente determinato di comune accordo in 

€ 400,00 mensili, da liquidarsi alla fine di ogni trimestre, previo rendiconto delle attività espletate. 

I costi del carburante sono compresi fra le spese forfettarie. 

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha validità non superiore ad anni uno (1) dal 01.10.2017 al 30.09.2018. 

Il rapporto convenzionale potrà essere interrotto anche prima della scadenza ove il comune dovesse 

sospendere, modificare o variare le attività oggi programmate, o per altra causa ascrivibile alle attività del 

comune, senza che GADIT possa accampare alcunché, in relazione alla natura di volontariato della 

prestazione fornita dall’associazione. 

Eventuali rinnovi dovranno essere formalizzati di comune accordo. 

Art. 5 - RAPPORTI E VERIFICA DI ESECUZIONE 

Il Comune si riserva controlli sulla corretta esecuzione della presente convenzione, tramite il responsabile del 

settore. 

 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e tutte le spese conseguenti saranno 

a carico della parte che effettuerà la registrazione. 

Il presente atto viene letto dalle parti che lo approvano e lo sottoscrivono. 

 Il Coordinatore del Settore Tecnico Il Responsabile Territoriale GADIT 
 Arch. Giovanni Papalillo Sig. Felice Piancone 
 

 _______________________________ _______________________________ 
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