ORIGINALE

COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n°
in data

57
30/09/2013

Prot. n. _________ del _____________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

ADESIONE AL PERCORSO VERSO IL TRAGUARDO DEI RIFIUTI ZERO.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno2013, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala del Palazzo Comunale in
Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.
Risultano presenti:
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Bonini Marco
Barsanti Elena
Bartolomei Oriano
Biagioni Cavani Emma
Boggi Nicola
Campani Caterina
Caselli Paolo
Cheloni Aldo
Giovannetti Alberto
Giovannetti Gabriele
Guidi Giuliano
Lucchesi Maurizio
Mastronaldi Luca
Onesti Pietro
Passini Gianpiero
Pieroni Gesualdo
Salotti Vittorio
Salvateci Giorgio
Santi Stefano
Santini Guido
Stefani Giovanna
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Assessore Effettivo
Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
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Assessore Effettivo

Presenti
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2

Risultano inoltre gli assessori esterni:
1

Pia Renzo

Assessore esterno

X

Presiede il Sig. Bonini Marco nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice Segretario Generale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:Caselli Paolo, Cheloni Aldo, Mastronaldi Luca
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OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto Il D.Lgs n. 152/2006, parte quarta “Norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”,
ed in particolare l’art.179 “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, il quale dispone che le Pubbliche
amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione
della produzione e della nocività dei rifiuti;
Visto altresì l’art.180 “prevenzione della produzione di rifiuti” dello stesso D.Lgs n. 152/2006 che, al fine di
promuovere in via prioritaria la prevenzione riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative di cui
all’art. 179 riguardino in particolare:
1) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo
di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità,
nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di
uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto;
2) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino la capacità e le competenze tecniche in
materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
3)
la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali
finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti;
Vista la Direttiva 2008/98/CE (Strategia Europea dei rifiuti) con la quale vengono disciplinate le priorità nella
gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il
recupero di energia), smaltimento;
Visti gli articoli della Direttiva 2006/12/CE del 5/4/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti
che in particolare all’art.3 evidenzia la necessità di effettuare la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti mediante sviluppo di tecnologie pulite e l’immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da contribuire al loro riutilizzo e all’art.4 si citano le misure necessarie per assicurare
che i rifiuti siano recuperasti o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio
all’ambiente ;
Premesso che dal secondo semestre del 2008, il Comune di Barga ha introdotto presso le frazioni di Fornaci di
Barga, Castelvecchio Pascoli, Ponte All’Ania e in Barga Capoluogo, il sistema della raccolta domiciliare porta-porta e,
che dal primo semestre 2013 ha esteso tale sistema di raccolta a quasi tutto il resto del territorio comunale allo
scopo di massimizzare il recupero delle diverse frazioni merceologiche valorizzabili, con la conseguente
diminuzione dell’avviamento a smaltimento in discarica autorizzata della frazione di rifiuti costituiti dal
cosiddetto “secco residuo”;
Considerato che il Comune di Barga è già da tempo impegnato in un continuo processo di sensibilizzazione della
cittadinanza, volto a favorire comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti mediante azioni finalizzate al
rispetto per l’ambiente, il territorio locale e allo sviluppo sostenibile;
Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso
la
predisposizione di azioni volte a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica
e contestualmente incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine migliorare gli
obiettivi, così come stabilito dall’art. 205 comma 1, lett. C del D.lgs 152/06 “Misure per incrementare la raccolta
differenziata”, il quale prevedeva il raggiungimento del 65% entro il 31/12/2012;
Preso atto che il Comune di Barga al 31/12/2012, non ha superato il suddetto obiettivo avendo raggiunto circa il
50% di raccolta differenziata, a seguito delle problematiche riscontrate con la società che gestiva il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
Ritenuto opportuno sostenere processi virtuosi di recupero, riutilizzo e di riadattamento dei beni derivanti dal
riciclo, i quali mirano a contrastare in maniera concreta l’impoverimento delle risorse naturali a costi
sensibilmente inferiori e nel contempo a promuovere azioni volte al risparmio energetico;
Considerato che, nel complesso, la popolazione Barghigiana si è dimostrata attenta e sensibile, consapevole e
responsabile sulla necessità di porre in essere comportamenti virtuosi, volti a produrre meno rifiuti,
comprendendone le motivazioni sia ambientali che economiche;
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Considerato, inoltre
che dall’anno di avvio della raccolta porta a porta, ad oggi sono state raggiunte ottime percentuali di
raccolta differenziata, le quali hanno superato la soglia del 65%, soprattutto con il cambio del
gestore a far data dal 15/01/2013;
che i costi di conferimento, in merito agli smaltimenti, nell’arco dell’ultimo quinquennio sono aumentati in
maniera considerevole e la nuova cornice legislativa impone la sostenibilità dei costi del servizio con
il sostanziale pareggio, attraverso la fiscalità comunale a carico dei contribuenti;
che i buoni risultati della raccolta differenziata ed il positivo atteggiamento della Comunità
barghigiana incoraggiano l’Amministrazione comunale a compiere ulteriori passi per promuovere azioni
che vadano nella direzione di una graduale diminuzione dei rifiuti, con il conseguente contenimento dei
costi;
che a livello nazionale sono già state assunte importanti deliberazioni di attuazione del percorso “Rifiuti
Zero” e che circa un centinaio di Comuni hanno aderito alla rete internazionale dei Rifiuti Zero per la
diminuzione delle quantità di rifiuti entro il 2020;
che a livello internazionale molte città hanno assunto il percorso verso “Rifiuti Zero” alla data del
2020, attraverso la definizione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi, volti a scoraggiare
l’incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e volti a favorire, oltre ad iniziative di generalizzata
estensione della raccolta differenziata, anche la “responsabilità estesa dei produttori” con la quale
coinvolgere fattivamente il “mondo produttivo” nell’assunzione di produzioni sempre più pulite ed in
grado di “incorporare” i costi ambientali delle merci prodotte;
che porre in essere una attenta politica di gestione dei rifiuti, che punti alla loro prevenzione, al
riuso, al massimo recupero dei beni materiali, si pone in linea con quelli che sono gli obiettivi di
diminuzione dei “gas serra”, si rende sempre più necessario come da accordi internazionali, i quali
puntano ed obbligano i governi a tagliare le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di
consumo a partire dagli imballaggi;
che il Comune di Barga mira all’innalzamento della qualità della vita anche attraverso una
politica ambientale attenta alla conservazione del territorio, alla produzione di energia pulita, alla
incentivazione di forme di turismo compatibili, allo sviluppo di una produzione enogastronomica di alto
livello qualitativo;
Preso atto
che “Rifiuti Zero” è una strategia che ha come obiettivo la riprogettazione del ciclo di vita delle
risorse in modo da poter riutilizzare tutti i prodotti, facendo diminuire la quantità di rifiuti da
conferire in discarica, ossia prodotti pensati, progettati e realizzati in modo da ridurne drasticamente il
volume ed eliminare la tossicità del rifiuto, conservare e recuperarne tutte le risorse, senza ricorrere a
pratiche di incenerimento o sotterramento;
che la corsa verso “Rifiuti Zero” necessita dell’impegno di capacità diverse, in quanto ognuno dovrà
avere un proprio ruolo nella sostenibilità della strategia e si rende necessario coinvolgere
attivamente l’intera comunità Barghigiana, i cittadini, tutte le organizzazioni, i gruppi di
volontariato, nonché le scuole e le attività commerciali;
che è indispensabile incentivare il cambiamento culturale puntando fondamentalmente sull’educazione
dei bambini, degli studenti, dei migranti, degli imprenditori e dei turisti;
Tutto ciò premesso e visto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, che si allega alla presente proposta di deliberazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 18 astenuti n. 1 (Santini) resi per alzata di mano essendo presenti 19 Consiglieri e
votanti 18;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
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1. di provvedere ad intraprendere il percorso verso il traguardo dei “Rifiuti Zero” entro il 2020, stabilendo
per il 2013 il raggiungimento della percentuale del 70% di raccolta differenziata, nel 2014 il raggiungimento del
75% e nell’anno 2015 il raggiungimento dell’80%;
2.
di provvedere al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, a mantenere la modalità di raccolta
porta-a-porta dei rifiuti urbani ed assimilati, rimodulando eventualmente le frequenze di ritiro delle varie
frazioni merceologiche per una sempre minore produzione di rifiuti;
3.
di provvedere ad individuare progetti e favorire iniziative volti a ridurre la produzione di rifiuti,
implementando l‘attuazione delle buone pratiche a partire dagli Uffici e dalle Istituzioni comunali e
contribuendo a porre in essere nuovi stili di vita che mirino ad un migliore comportamento della Comunità
Barghigiana e non solo;
4. di individuare la possibilità di introdurre un nuovo sistema di tassazione, in cui le eventuali
riduzioni e/o agevolazioni saranno valutate in proporzione alla effettiva quantità di rifiuti prodotti
dalle utenze domestiche, valutando le opportune condizioni del bilancio comunale;
5.
di verificare la possibilità, anche mediante la collaborazione delle Cooperative sociali e delle
Associazioni di volontariato, di realizzare un Centro comunale e/o intercomunale per il recupero,
riparazione, riutilizzo e riciclaggio finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclati;
6.
di provvedere ad attivarsi politicamente in tutte le sedi opportune, per favorire nell’ambito dei
conferimenti a smaltimento, l’analisi e la valutazione di soluzioni che vedano il ricorso alla realizzazione
di impianti a freddo, in grado di separare e recuperare ulteriormente materiali e frazioni valorizzabili
dal secco residuo destinato a discarica;
7. di provvedere ad intraprendere tutti gli sforzi per minimizzare il flusso dei rifiuti e promuovere politiche
in grado di orientare costanti iniziative di riduzione, volte a sostituire oggetti e beni non riciclabili o
compostabili;
8.
di provvedere ad istituire “l’Osservatorio verso i Rifiuti Zero”, che abbia il compito di monitorare
costantemente il percorso verso Rifiuti Zero, indicando sia le criticità che le soluzioni per renderlo
verificabile, partecipativo e costantemente in grado di aggiornarsi anche alla luce dell’evolversi del
quadro normativo nazionale e internazionale;
9. di individuare i componenti dell”Osservatorio verso Rifiuti Zero” nelle seguenti figure:
- Sindaco di Barga o suo delegato – Presidente;
- Assessore di riferimento per le problematiche Ambientali e dei Rifiuti;
Due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Consiglio
Comunale;
- Un membro indicato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Barga;
- Ulteriori membri potranno essere indicati dalla Giunta Comunale secondo i criteri di competenza e le
professionalità in materia;
10. di dare atto che i membri del suddetto Osservatorio, dovranno riunirsi almeno due volte all’anno e non
potranno percepire alcun compenso a nessun titolo.
Successivamente con voti favorevoli n. 19 resi per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti dichiara
il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO PRESIDENTE
Bonini Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Poggi Clarice

Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000
E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come previsto
dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Barga, lì _____________

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Maria Gabriella CONTI

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al
____________ giusta la relazione del Messo Comunale.
Barga, lì _____________

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Maria Gabriella CONTI

Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ;
Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ;
E’ divenuta esecutiva il giorno __________________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì _________________

*************************

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Maria Gabriella CONTI

