COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 in data 08/03/2022
Classificazione

4.3

OGGETTO:
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE –
PROROGA DEI TERMINI DELLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2022.
L'anno 2022, addì otto del mese di Marzo a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita sala
delle adunanze, la Giunta Comunale.
Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:
Cognome e Nome
BRIZZI ROBERTO
AMANTIA GIOVANNI
GIRELLI MASSIMO
PERUSI CLAUDIO
IAQUINTA VALERIA
FINETTO SILVANA

Qualifica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
si
si
si
si
si
no

PRESENTI: 5 ASSENTI:1
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Dott. Francesco Corsaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Dott. Roberto Brizzi assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 35 in data 03/03/2022 che corredata dai previsti
pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di Bussolengo, dall’anno 2007, viene effettuata la raccolta dei rifiuti
e dei materiali riciclabili attraverso il metodo del porta a porta e che attraverso tale sistema
si sono raggiunte delle ottime percentuali di raccolta differenziata;
VISTO che uno dei servizi offerti al cittadino è la raccolta domiciliare del verde, che avviene
attraverso bidoni dotati di un sistema di identificazione passivo (transponder);
RICHIAMATA la:
 deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27/11/2007, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Raccolta del verde sul territorio comunale – atto di indirizzo per
l’applicazione di un microchip sui bidoni per la rilevazione degli svuotamenti”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Servizio di raccolta rifiuti - Raccolta del verde sul territorio comunale –
determinazione dei costi per le utenze;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Servizio raccolta rifiuti - servizio di raccolta porta a porta del verde determinazione dei costi per le utenze anno 2020”, con la quale, tra l’altro, veniva disposta
la scadenza entro il 30 aprile del pagamento dell'annualità 2021 e seguenti, fatte salve
diverse disposizioni;
DATO ATTO che l’emissione della fatturazione del canone relativo all’anno 2022 dovrà avvenire
nei primi giorni di aprile per poter essere pagata dalle utenze entro il 30 aprile 2022;
CONSIDERATA la riorganizzazione dell’Ufficio Ecologia a seguito della mobilità del responsabile
dell’ufficio dal 1° febbraio 2022, viste le ulteriori scadenze entro il 31 marzo 2022 relative al
rinnovo della convenzione con Enel Energia, la predisposizione del nuovo Piano
Finanziario e la trasmissione all’Agenzia delle Dogane dei dati del fotovoltaico;
RITENUTO pertanto, di dover posticipare al 31 maggio 2022 il pagamento del canone per
l’annualità 2022 del servizio di raccolta domiciliare del verde;
RITENUTO, inoltre, di dover fornire le seguenti indicazioni operative:
Dovrà essere svolta una campagna informativa così come segue:
 avviso sul sito internet;
 avviso sui social media;
VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, Arch. Leonardo Biasi, ha espresso, in merito,
parere tecnico favorevole;
VISTO che la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Giuseppina Sabaini, ha espresso, in
merito, parere contabile favorevole;
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il posticipo al 31 maggio 2022 per il pagamento del canone per l’annualità
2022 del servizio di raccolta domiciliare del verde;
2. di fornire al dirigente dell’area servizi tecnici le seguenti indicazioni operative:
a. Il canone annuo del verde anno 2022 dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2022;
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3. di fornire, inoltre, al dirigente dell’area servizi tecnici le seguenti ulteriori indicazioni per
l’informazione alla popolazione:
 avviso sul sito internet;
 avviso sui social media;
4. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari,
comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;
Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare esecuzione alle disposizioni
contenute nel presente provvedimento.
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Il Presidente
Dott. Roberto Brizzi

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Corsaro
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