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COPIA 
 

COMUNE DI NORCIA 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 24 del 08/03/2012) 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  otto del mese di marzo alle ore 17:40, presso la  Sala della Giunta; 
 
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 
presenza dei Signori: 
 
 Cognome Nome Funzione Presenza 
1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 
2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 
3 PROIETTI MARCELLO Assessore presente 
4 COCCIA GIANNI Assessore presente 
5 COCCIA CAMILLO Assessore presente 
6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 
7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno assente 

 
 
Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso:  
 
 Il Comune di Norcia, sin dall’anno 1985 ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti per le 
frazioni merceologiche del vetro, pile e batterie esauste e farmaci scaduti, installando nel territorio 
comunale 30 campane per la raccolta del vetro, tre contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti, e 
di tre contenitori per la raccolta delle pile e batterie esauste.- 
 
 Poi, presso il magazzino comunale, si è attivato un “punto ecologico” per la raccolta della 
carta, cartone e ferrosi, provvedendo allo smaltimento/recupero, tramite ditte autorizzate, fino a 
quando nell’anno 2005 si è resa operativa in zona industriale del Capoluogo, su area di proprietà 
comunale la “Stazione Ecologica”, denominata ora, “ Centro Comunale della Raccolta dei Rifiuti 
della Differenziata”. 
 
 Presso il Centro di Raccolta, operativo dal Lunedi, fino al Sabato di ogni settimana, gli utenti 
possono conferire i rifiuti quali: vetri di tutti i tipi, carta/cartone, plastica, ferrosi, ingombranti, 
legno, biodegradabili (sfalci e potature), RAEE (R1,R2,R3,R4,R5), Lampade fluorescenti, oli 
da cucina, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, provvedendo allo smaltimento e/o recupero 
tramite ditte autorizzate con i vari Consorzi di Filiera.- 
 
 Dal mese di Novembre 2011 si è attivata la raccolta stradale della carta/cartone, plastica e 
vetro, installando nel territorio del Capoluogo, sessantacinque “ mini isole-ecologiche” dotate 
ognuna del contenitore per la raccolta dell’Umido/Indifferenziato, carta/cartone, plastica e vetro, che 
poi non è altro che la “raccolta stradale”. 
 
 Non è stato possibile attivare il servizio della raccolta “porta a porta”, sia nel Centro 
Storico, che nelle zone di espansione residenziale del Capoluogo, nonché nella zona industriale, 
per la presenza di notevoli difficoltà operative, dovute alla mancanza di spazi comuni o pubblici, ove 
i cittadini possano depositare il sacchetto del rifiuto. Infatti il difficile esistente assetto viario stradale 
genera già  difficoltà alla circolazione, figuriamoci quindi con il deposito dei sacchetti sulla 
carreggiata stradale.- 
 
 Poi, essendo la Città di Norcia, posizionata in zona montana, lasciando i sacchetti dei rifiuti a 
terra, questi durante le ore notturne possono essere oggetto di atti vandalici o di aggredimento da 
parte di animali, con le relative conseguenze di vedere i rifiuti disseminati lungo la sede stradale.- 
 
 Poi, per quanto concerne il centro storico e le zone adiacenti le mura urbiche, c’è da tener 
conto del patrimonio storico culturale, della sostenibilità ambientale, dell’elevata presenza 
turistica,  quindi occorre progettare una raccolta coerente che coniughi l’interesse della Città con 
quelle degli abitanti, dei turisti, dei monumenti storici ed altro. 
 
 Anche nei centri frazionali e nelle aree isolate sono presenti notevoli difficoltà operative  
come sopra dette, accentuate maggiormente in molti centri frazionali ove è possibile la viabilità “ 
unicamente quella pedonale “, che possano permettere le raccolte differenziata “porta a porta”.- 

 
Infatti, la gestione dei rifiuti incontra nei territori montani, con insediamenti dispersi ed isolati 

caratterizzati da notevoli difficoltà viarie, alcuni aspetti che rendono particolarmente difficile la 
gestione dei servizi, intesi ad assicurare l’igiene urbana attraverso la raccolta delle frazioni di scarto 
residuanti delle operazioni quotidiane degli abitanti. Allo stesso tempo però costituisce una sfida per 
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riuscire a determinare –anche in tali situazioni- opportuni sistemi di gestione integrata dei rifiuti che 
consentano di rispettare il dettato del D.Lgs n° 152/2006, Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 maggio 2009, n° 301, le norme della L.R. 13 
maggio 2099, n.11 e da quanto previsto dal Piano di Ambito per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani, approvato con Deliberazione n.16 dell’ Assemblea  dell’A.T.I.3 Umbria del 20/10/10.- 
 
 In questo contesto insediativo, al fine di rendere operativa la raccolta differenziata su tutto il 
territorio comunale,analizzate le difficoltà esistenti e presenti sui vari centri frazionali e località 
sparse, in sintonia da quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano 
d’Ambito A.T.I.3, si è progettata l’organizzazione delle raccolte differenziate, per le zone isolate e 
le Frazioni, con il sistema “a consegna” che è quello delle cosiddette “raccolte stradali”: gli utenti 
depositano i propri rifiuti in appositi contenitori posizionati permanentemente a bordo strada o 
comunque su suolo pubblico. I contenitori vengono poi periodicamente svuotati dagli addetti al 
servizio. La raccolta viene effettuata con compattatori a carico posteriore o compattatori 
monoperatore a carico laterale.- 
 
Per la progettazione delle “ raccolte stradali”, si è tenuto conto del contesto abitativo  dei Nuclei 
storici frazionali , dei Nuovi insediamenti, delle Frazioni e dei nuclei isolati.- 
 
Infatti analizzando tale contesto insediativo, si è riscontrato di fronte ad una ridotta e scarsa presenza 
di abitanti nei mesi: tardo autunno, inverno, e fino alla Santa Pasqua, si registra un massiccio afflusso 
turistico, concentrato soprattutto nei mesi che vanno da maggio-settembre, e per tale situazione 
appare più che logico provvedere, per la zone isolate e le frazioni, le raccolte differenziate con il 
sistema “a consegna” che è quello delle cosiddette “raccolte stradali”, realizzando le “ mini isole-
ecologiche” su tutto il territorio comunale, dotandole del cassonetto per la raccolta dell’umido, 
dell’indifferenziato, della carta/cartone, della plastica, e del vetro. 
 
Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti nel Centro Storico, nelle zone di espansione 
residenziale (quartieri esterni) e nella zona industriale, per le difficoltà sopradette, si è progettata la 
raccolta differenziata tramite attrezzatura mobile/scarrabile multivasca per la raccolta 
dell’organico,vetro e metalli, carta e cartone, plastica, indifferenziato.- 
 
In sintesi le modalità operative si possono sintetizzare come segue: 
 

- L’operatore addetto parte dalla sede aziendale con l’attrezzatura carrata sul veicolo preposto 
al trasporto; 

- Giunto presso la sede designata per la sistemazione a terra del piano mobile multi vasca, 
effettua, in 4 minuti circa, l’operazione di scarramento dell’allestimento dall’autocarro con 
l’ausilio del radiocomando a distanza; 

- Dopo tale operazione l’operatore rientra presso la sede aziendale con l’autocarro scarico, a 
disposizione per altri trasporti; 

- A questo punto gli utenti autorizzati, muniti di un dispositivo di riconoscimento fornito in 
dotazione dal Comune (abbinato al software di acquisizione e memorizzazione dati), possono 
effettuare l’operazione di conferimento differenziato dei rifiuti, utilizzando separatamente le 
vasche di contenimento; 

- Terminata la fase di conferimento del materiale, il personale addetto, una volta giunto di 
nuovo sul luogo ove inizialmente depositato il piano mobile multi vasca, inizia l’operazione 
di carramento dell’attrezzatura sull’autocarro. Tale manovra ha la durata di circa:5 minuti. La 
presenza di un ripartitore di flusso nell’impianto idraulico di alimentazione, consente lo 
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scarramento e carramento della struttura perfettamente in piano, indipendentemente dalla 
distribuzione del carico; 

- Una volta carrata l’attrezzatura, l’operatore rientra in sede per le operazioni di scarico presso 
i container siti nel Centro Comunale di Raccolta. 
Lo svuotamento delle singole vasche di contenimento avviene con l’ausilio dell’apposito 
dispositivo di ribaltamento indipendente, azionato a distanza grazie al radicomando 
multicanale in dotazione. 
L’attrezzatura risponde alle vigenti normative CE sull’uso in sicurezza dei dispositivi in 
dotazione agli operatori addetti ed agli utenti.- 
 
Questo progetto della raccolta differenziata, con l’attrezzatura mobile/scarrabile  

brevettata “IGENIO”, risponde ad una molteplice serie di obiettivi, in quanto è in grado  di 
consentire il raggiungimento dei target quantitativi fissati del 65% per il 2012 dalle varie disposizioni 
di legge, assicura anche soddisfacenti livelli qualitativi, è economicamente compatibile con le risorse 
messe a disposizione della Regione, e con quelle già sopportate dal Comune, è coerente con le 
effettive possibilità di raccolte differenziate disponibile nel territorio comunale, si integra in un più 
generale sistema di gestione dei rifiuti ( Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, Piano d’Ambito 
A.T.I.3 Umbria); deve essere supportato da un piano della comunicazione che ne sostenga lo sforzo 
in maniera coordinata ( Piano della comunicazione già attivato dall’Amm.ne Com.le a partire dal 
mese di Novembre 2011) 
 
 Che la Regione dell’Umbria-Giunta Regionale con nota Prot. 0013725 del 27.01.2012 ha 
emanato una circolare a tutti i Comuni sulle modalità di calcolo delle sanzioni, di cui all’art. 21, 
comma 3 della Legge Regionale 13 maggio 2009, n.11, sul mancato raggiungimento nell’anno 2012 
dell’obbiettivo del 65% della raccolta differenziata; 
 
 Che sempre con la citata nota Regionale, l’Assessore all’Ambiente della Regione Umbria ha 
messo a disposizione dei Comuni, la somma di Euro 8 milioni per la raccolta dei rifiuti della raccolta 
differenziata; 
 
  Che lo scrivente Ufficio, al fine di poter raggiungere l’obiettivo del 65% della raccolta 
differenziata nell’anno 2012, ha elaborato un progetto che prevede, sulla base di quanto sopra 
esposto, i seguenti costi di investimento per l’intervento delle “raccolte stradali”nelle zona isolate 
e frazioni, e con quelle del sistema “Brevettato IGENIO”, nel Centro Storico e aree adiacenti, 
come segue: 
 

1) Costo personale ( fino al 31.12.2012) 
=========================== 

 
- N° 02 autisti Cat. B3…………………………………………………€  60.345,22 
- N° 02 operai Cat. B1…………………………………………………€  52.585,78 

_____________ 
 Totale……………………………………………………………… € 112.931,00 

 
 

2) Acquisto cassonetti 
============== 

 
- N° 100 da Lt. 1.100 per carta/cartone………………………………€    37.510,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per plastica……………………………………..€    37.510,00 
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- N° 100 da Lt. 1.100 per vetro………………………………………..€    37.510,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per organico……………………………………€    31.460,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per indifferenziato……………………………..€    31.460,00 

______________ 
Totale…………………………………………………………………€   175.450,00 

 
 
 

3) Acquisto compattatori 
================= 

 
N° 2 (due) compattatori da 9 mc.   caricamento posteriore e/o laterale ……... €   177.440,00 
 
N° 2(due)  attrezzature mobile/scarrabile multi vasca “Brevetto IGENIO”…..€ 205.700,00 
          _______________ 
Totale…………………………………………………………………………………€ 383.140,00 
 
 
 

4) Acquisto sacchi per raccolta organico 
============================ 

 
N° 1.800.000 sacchi biodegradabili e compostabili 
A norma EN 13432 per raccolta organico DIM42x42  
Capacità da Litri 10…………………………………….N° 1.800.000 x €0,035/Cad. = €  76.230 
 
N° 5000 pattumiere areate sotto lavello………………...N°  5000 x € 180/Cad……..= €  10.890 
           ______________ 
Totale……………………………………………………………………………………..€  87.120 

 
 
Il costo complessivo del Progetto, dal punto nr.1 al punto nr.4, viene a risultare pari a EURO 
758.601,00 (iva compresa per le forniture di cui ai nr.2,3 e 4). 
 
Per la copertura totale del servizio delle raccolte differenziate, il Comune interverrà con ulteriore 
proprio personale e mezzi.- 
 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato vcon atto n. 
122 del 29 dicembre 1994 di Consiglio Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento del Centro di Raccolta dei rifiuti della differenziata, approvato con atto 
n. 25 del 22.06.2011 di Consiglio Comunale; 
 
Visto il progetto per la raccolta differenziata e modalità di conferimento dei rifiuti presso il Centro 
Comunale, approvato con atto n. 136 del 04.11,2011 di Giunta Municipale; 
 
Visto il D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii; 
Visto il Piano Regionale dei Rifiuti; 
Vista la L.R. 13 maggio 1999, n. 11; 
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Visto il Piano d’Ambito dell’ATI 3 Umbria 
Visto l’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 
 
Con votaziione unanime, legalmente resa 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti della differenziata che prevede 
 
a) Costo personale ( fino al 31.12.2012) 
=========================== 

 
- N° 02 autisti Cat. B3…………………………………………………€  60.345,22 
- N° 02 operai Cat. B1…………………………………………………€  52.585,78 

_____________ 
 Totale……………………………………………………………… € 112.931,00 

 
 

b) Acquisto cassonetti 
============== 

 
- N° 100 da Lt. 1.100 per carta/cartone………………………………€    37.510,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per plastica……………………………………..€    37.510,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per vetro………………………………………..€    37.510,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per organico……………………………………€    31.460,00 
- N° 100 da Lt. 1.100 per indifferenziato……………………………..€    31.460,00 

______________ 
Totale…………………………………………………………………€   175.450,00 

 
 
 
c) Acquisto compattatori 
================= 

 
N° 2 (due) compattatori da 9 mc.   caricamento posteriore e/o laterale ……... €   177.440,00 
 
N° 2(due)  attrezzature mobile/scarrabile multi vasca “Brevetto IGENIO”…..€ 205.700,00 
          _______________ 
Totale…………………………………………………………………………………€ 383.140,00 
 
 
 

d) Acquisto sacchi per raccolta organico 
============================ 

 
N° 1.800.000 sacchi biodegradabili e compostabili 
A norma EN 13432 per raccolta organico DIM42x42  
Capacità da Litri 10…………………………………….N° 1.800.000 x €0,035/Cad. = €  76.230 
 
N° 5000 pattumiere areate sotto lavello………………...N°  5000 x € 180/Cad……..= €  10.890 
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           ______________ 
Totale……………………………………………………………………………………..€  87.120 

 
 
Per un totale complessivo pari a EURO 758.601,00 (iva compresa per le forniture di cui alle 
lettere b, c e d). 

 
 Di trasmettere copia del presente atto alla Regione dell’Umbria – Giunta Regionale – 
Assessorato all’Ambiente, per la richiesta del finanziamento.- 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.- 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE 
F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 
F.TO Dott. Fabio Trinei  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
 Riccardo Baldini 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune il ________________  e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno    . 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabio Trinei 

  
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 
 
Norcia,    
 

Segretario Generale 
F.TO Dott. Fabio Trinei 

  
 

 
 
 


