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del 06/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA ENRICO
MATTEI – APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE
CON ETRA SPA E CONSORZIO DI BACINO PADOVA 1.
CUP.C37H173000370004

L'anno duemiladiciannove addi sei del mese di marzo alle ore 12:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zin Enrico Alfonso Michele
Ferro Samanta
Malaman Fabio
Ranzato Nicol
Mattiuzzi Andrea
Tonello Cristian

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
6

0

a

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Perozzo che cura la verbalizzazione
ai sensi dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.
Il Sindaco Avv. Enrico Alfonso Michele Zin assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
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Premesso che:
Il Comune di Piazzola sul Brenta, con la delibera del Consiglio Comunale n.50 del 28
dicembre 2007 ha affidato al Consorzio Bacino Padova Uno l’esercizio delle funzioni di
organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti e più in generale
dei servizi di igiene ambientale, da esercitarsi per il tramite di ETRA S.p.A.;
Con delibera del commissario straordinario n. 24, del 30 dicembre 2013, il Consorzio di
Bacino Padova Uno conferma l’affidamento in “house providing” ad ETRA S.p.A del servizio
integrato dei rifiuti urbani, comprensivo del servizi di riscossione della tariffa, fino all’anno
2033.
Nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il Consorzio Bacino Padova Uno, il
Comune di Piazzola sul Brenta hanno deciso di attivare oltre al sistema di raccolta porta a
porta, attualmente in vigore, un centro di raccolta.
Considerato che:
Lo sviluppo della raccolta differenziata è tra gli impegni dell’Amministrazione Comunale che
intende conseguire gli obbiettivi del raggiungimento di una percentuale sempre più
significativa del recupero di materia, ovvero avviare al recupero, per il reinserimento nel ciclo
produttivo, di quei materiali che per loro natura trovano collocazione nel mercato;
La realizzazione dell’isola ecologica sul territorio comunale riveste notevole importanza in
quanto detta infrastruttura consente da un lato, di raccogliere un più elevato quantitativo di
materiali riciclabili, dall’altro di aumentare la sensibilità e la consapevolezza degli stessi
cittadini in merito alle tematiche ambientali;
Pertanto, torna quanto mai opportuno e necessario procedere alla realizzazione di una nuova
isola ecologica, baricentrica rispetto al territorio non lontana dal centro cittadino;
L’area di proprietà comunale individuata per la realizzazione del centro di raccolta è un lotto
ubicato in via Enrico Mattei, all’interno della zona industriale posto tra le Vie E. Mattei e L.
Einaudi, l’area dove verrà realizzato il centro di raccolta è già asfaltata e dotata di servizi,
originariamente prevista come parcheggio per i bus, risulta inutilizzata da alcuni anni e chiusa
al traffico per evitare eventuali furti o atti vandalici;
Il Consorzio Bacino Padova Uno ed il Comune hanno individuato ETRA S.p.A., in qualità di
gestore dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, come soggetto più idoneo alla realizzazione
dell’intervento.
In seguito agli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Consiglio Bacino Padova Uno, il
Comune e della Società è stato convenuto di procedere alla stipula di apposita convenzione,
al fine di meglio precisare il costo degli interventi, gli oneri a carico delle parti e le rispettive
competenze.
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica, presentato da ETRA spa in data 11 febbraio 2019
prot. N. 2743 agli atti dell’ufficio tecnico il cui quadro economico si riporta di seguito, e la
convenzione allegata al presente provvedimento all. 1) regolante i rapporti tra Bacino Padova Uno,
il Comune di Piazzola ed ETRA spa:
QUADRO ECONOMICO
A

B

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori a base d’appalto
Oneri e costi sicurezza
TOTALE A
SPESE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
Imprevisti e spostamento sottoservizi
B.O.B
Allacciamento pubblici servizi
Scalette conferimento
TOTALE B

€ 475.000,00
€ 17.000,00
€ 492.000,00
€ 43.000,00
€ 34.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 98.000,00
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TOTALE GENERALE INVESTIMENTO

€ 590.000,00

Visto che la realizzazione della nuova isola ecologica è inserita nell’elenco annuale dei LL.PP
anno 2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2018;
Visto il progetto presentato composto da:
A – Relazione descrittiva
B – Planimetria di inquadramento
C – Planimetria di progetto
All. A) convenzione
Evidenziato che il progetto insiste su beni di proprietà comunale e pertanto, non si rende
necessaria l’acquisizione di immobili di terzi;
Dato atto che la documentazione costitutiva del progetto risponde alle previsioni di cui all’art. 23
del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e integrazioni anche ai sensi degli artt. 17 e successivi del
Regolamento DPR 207/2010, fatte salve le autonome valutazioni del Responsabile Unico del
Procedimento in merito alla consistenza e obbligatorietà degli elaborati necessari rispetto l’entità
dell’opera
PROPONE
1) Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica presentato da ETRA spa a firma
dell’ing. Enrico Scoffone, per i lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta, da
eseguirsi su area comunale nella zona industriale posto tra via E. Mattei e L. Enaudi,
dell’importo di € 590.000,00;
2) Di approvare la convenzione allegato 1) con relativa tabella di calcolo della rata di
ammortamento allegato A) regolante i rapporti tra il Comune di Piazzola, il Bacino Padova
Uno ed Etra spa, in merito alla realizzazione e gestione del nuovo centro di raccolta;
3) Di dare atto che il tasso di interesse applicato da ETRA spa per l’ammortamento
dell’investimento, è in linea con i tassi applicati dalla Cassa depositi e Prestiti spa;
4) Di dare atto che la spesa sarà anticipata da ETRA spa, con il pagamento da parte del
Comune di Piazzola con quote di ammortamento annuali;
5) Di demandare al Responsabile dell’ufficio lavori pubblici – ambiente gli adempimenti
necessari all'attuazione del presente provvedimento, ed in particolare la verifica di
compatibilità dell’opera sotto l’aspetto urbanistico.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di Delibera in oggetto, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
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