COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 25.09.2015.
OGGETTO: Approvazione nota tecnica contenente richieste di modifiche/integrazioni alla Scheda
Comunale di sintesi dei servizi di raccolta e igiene urbana a regime predisposta
dall’A.T.O. “Toscana Costa”.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore
8,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O.
“Toscana Costa” al fine di giungere alla predisposizione del Capitolato tecnico necessario
all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha
predisposto, sulla base dei servizi già rilevati con la precedente scheda di rilevazione del 2014
compilata dal Comune, la “Scheda comunale di sintesi dei servizi di raccolta e igiene urbana a
regime”;
CHE detta scheda, che riporta i servizi che si prevede il gestore dovrà svolgere, a regime, sul
territorio di questo Comune, è stata inviata a questa Amministrazione Comunale affinchè:
- Verifichi la correttezza dei dati tiportati;
- Relativamente allo scenario a regime, previsto al 2020, indichi gli eventuali servizi che il Comune
intende ricevere in più, oppure con frequenze e/o modalità diverse, rispetto al complesso dei
servizi previsti a regime, così come definiti nella “Scheda comunale di sintesi” sopra citata;
VISTA la nota tecnica, elaborata dagli uffici comunali, contenente le richieste di
modifiche/integrazioni al progetto preliminare del servizio di raccolta e igiene urbana predisposto
dall’A.T.O. “Toscana Costa”;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DE LIBERA
1 - Di approvare la nota tecnica, elaborata dagli uffici comunali, relativa alla “Richiesta di
modifiche/integrazioni al progetto preliminare del servizio di raccolta e igiene urbana
predisposto dall’A.T.O. “Toscana Costa”;
2 - Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 25.09.2015

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Sandro BORRINI

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

05.10.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.10.2015
al 20.10.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 25.09.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

25.09.2015
Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

