
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 27 
 

OGGETTO:  PROGETTO IGIENE URBANA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
PORTA A PORTA ED APPROVAZIONE SCHEDA DEI SERVIZI 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 19 del mese febbraio alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 
 

 
 



 

OGGETTO:  PROGETTO IGIENE URBANA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
PORTA A PORTA ED APPROVAZIONE SCHEDA DEI SERVIZI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Villafalletto fa parte del Consorzio Servizi 
Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, dove da anni i comuni consorziati agiscono sul 
sistema rifiuti con il servizio raccolta porta a porta. 
 
 VERIFICATO che il Comune di Villafalletto nell’anno 2019 ha raggiunto una 
percentuale di raccolta differenziata pari al 54,19% contro almeno il 65%, così come 
definito dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; inoltre il Comune di Villafalletto 
non ha raggiunto gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti, in quanto la produzione 
pro-capite di norma stabilita in 159 kg/anno per abitante, a Villafalletto è pari a 
247,82 Kg/anno per abitante e che la produzione pro-capite dei rifiuti totali che, di 
norma è stabilita in 455 kg/anno per abitante, a Villafalletto è pari a 540,96 kg/anno 
per abitante. 
 
 ACCERTATO che l’attuale sistema di raccolta con cassonetti stradali comporta, 
sempre di più, difficoltà gestionali e di controllo, dovute soprattutto al deposito nei 
cassonetti di rifiuti da parte di cittadini non residenti in questo Comune. 
 
 VERIFICATO che gli attuali cassonetti stradali, data la loro vetustà, sono in 
maggioranza fortemente danneggiati, causando dei disagi ai cittadini e agli operatori 
addetti sia alla gestione che alla raccolta. 
 
 VISTA la scheda servizi prodotta in data 18.12.2019 prot. n. 8622 dal 
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, che viene allegata alla presente 
deliberazione. 
 
 VISTA la nota pervenuta in data 10.02.2020 prot. n. 1171, dal Consorzio Servizi 
Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, che viene allegata alla presente deliberazione. 
 
 ATTESO che il costo del servizio di raccolta dei rifiuti per i primi due anni, dalla 
data di inizio, rimane quello attualmente sostenuto dal Comune di Villafalletto. 
 
 ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/00  il parere favorevole del 
Responsabile Area Tecnica e del Responsabile Area Finanziaria ognuno per la propria 
competenza. 
 
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - 
comma 4 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 



 

 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
1. DI APPROVARE il passaggio della raccolta dei rifiuti dall’attuale struttura al 
sistema con il servizio di raccolta porta a porta a far data dal 01.04.2020. 
2. DI APPROVARE la scheda servizi pervenuta in data 18.12.2019 prot. n. 8622 e 
la nota pervenuta in data 10.02.2020 prot. n. 1171 dal Consorzio Servizi Ecologia ed 
Ambiente di Saluzzo. 
3. DI TRASMETTERE il presente atto al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di 
Saluzzo per i provvedimenti di competenza. 
 

INOLTRE 
 

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con 
successiva ed unanime votazione palesemente espressa, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n. 267. 

 
 

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



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

         f.to SOLA Roberta                                                    f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.03.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 1943 in data 02.03.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 02.03.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19.02.2020 
 
              X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 02.03.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to MONDINO Dott. Dario 

 


