**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 76/2013

Del 07-10-2013

Oggetto
Revoca deliberazione n.20/2013 "Indirizzi servizio di raccolta differenziata della Frazione tessile
CER"

L'anno duemilatredici il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 20/2013 del 14.03.2013 è stato approvato il protocollo
d’intesa sottoscritto in data 1.03.2012 fra l’ANCI il CONAU (Consorzio nazionale abiti e accessori
usati), per incrementare la raccolta differenziata della frazione tessile e alla corretta gestione dei materiali
raccolti, garantendo la tracciabilità dei rifiuti;

CHE la raccolta è finalizzata ad incentivare la differenziazione dei rifiuti, riducendo il conferimento
indifferenziato di materiale che può essere più convenientemente conferita in forma separata;

CONSIDERATO CHE è compito dei Comuni organizzare e gestire la raccolta di questa specifica
tipologia di rifiuti in maniera tale da massimizzare il recupero e ridurre conseguentemente il costi di
smaltimento in discarica;

CONSIDERATO che la cooperativa l’Aquilone ha comunicato il finanziamento da parte della RAS del
progetto “Tessere” (in partenariato con il Comune di Cardedu) finanziato dalla RAS, il quale prevede
l’utilizzo degli abiti usati.

RITENUTO CHE tale nuova situazione comporti necessariamente una nuova ponderazione degli
interessi regolati dal provvedimento su indicato, in quanto il conferimento degli abiti usati è
incompatibile con progetto “Tessere” che comporta esso stesso l’utilizzo degli abiti usati ma per riuso
degli stessi per un periodo iniziale di 18 mesi (è possibile un ulteriore rifinanziamento del progetto);

ATTESO che sulla base dei nuovi elementi è necessario procedere alla revoca della deliberazione n. 20
adottata in data 14.03.2013;

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 il parere del Responsabile dell’Area
interessata;

UNANIME DELIBERA

Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono reiterate in quanto parte
dispositiva, la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 adottata in data 14.03.2013;

DI dare atto che la presente è resa esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. lgs 267/2000;

DI dare atto che copia della presente atto sarà trasmessa ai soggetti direttamente interessati.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

F.to ing. Alessandra Melis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 22/10/2013 al giorno 06/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 22/10/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 22/10/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 22.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

