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Verbale di deliberazione della Giunta comunale 
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N. 167 d’ord. 

 

 

 

Oggetto:Attivazione servizio di raccolta “porta a porta” spinto dei rifiuti urbani e approvazione del 

Progetto Definitivo per il servizio domiciliare tipo “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani. 

 

Nell’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio, nell’apposita sala si riunisce la 

Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.: 

Pietro FONTANINI, Sindaco  Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni 

BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ, 

Francesca LAUDICINA, Silvana OLIVOTTO, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, 

Assessori.  

 

 

e con l’assistenza del  Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano. 

 

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ricordato che, già nelle “Linee programmatiche del Sindaco”, è previsto lo sviluppo del 

servizio di raccolta differenziata spinta dei rifiuti urbani, attraverso il coinvolgimento della società 

NET Spa, al fine di allinearsi alle esperienze virtuose di altri Comuni; 

Rilevato che molti Comuni dell’interland udinese, già da alcuni anni, hanno attivato un 

servizio di raccolta “porta a porta” spinto dei rifiuti urbani; le diverse modalità di raccolta hanno 

indotto, in particolare in alcune direttrici di ingresso alla città, il fenomeno del cosiddetto 

“pendolarismo dei rifiuti” a discapito del servizio svolto in Comune di Udine, sia in termini di 

gestione operativa da parte della società NET Spa, che di maggiori oneri a carico della collettività; 

Preso atto che nel centro cittadino, corrispondente approssimativamente al territorio della 1° 

Circoscrizione, è già attivo da anni un servizio “porta a porta” dei rifiuti urbani, che non ha mai 

evidenziato particolari criticità e ben si adatta anche alle esigenze delle utenze condominiali; 

Evidenziato che nel vigente Contratto di Servizio Regolante i rapporti tra Comune e NET 

l’art. 12 bis prevede, tra l’altro che: “Il Comune e la Società possono richiedere e, rispettivamente, 

proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro 

implementazione (per esempio per l’introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta 

differenziata). In tutti i casi suddetti si procederà all’analisi dei costi ed alla determinazione 

puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente, variazioni di cui si dovrà 

tenere conto, per i servizi elementari rientranti effettivamente nell’ambito della raccolta integrata 

dei rifiuti urbani ed assimilati, in sede di aggiornamento del Piano economico-finanziario di cui 

all’art. 10.”; 

Considerato che, nella “Relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Udine e Piano economico-finanziario” allegati alla deliberazione consiliare n. 13 d’ord. 

del 04.02.2019, al paragrafo 3 “ Raccolta porta a Porta” si prevede che la società NET Spa, gestore 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Udine, a decorrere dal quarto trimestre 

2019 dia avvio ad un servizio domiciliare “porta a porta” integrale spinto in tutto il territorio, 

secondo un calendario condiviso con l’Amministrazione comunale; 

Fatto presente che in data 01.03.2019 si è tenuto un incontro preparatorio tra 

l’Amministrazione e la società NET Spa, per presentare alcune soluzioni progettuali al fine di 

concordare e coordinare i compiti di entrambi i soggetti e per addivenire in tempi brevi alla 

presentazione e all’approvazione di una proposta dettagliata del servizio da avviare; in tal modo si 
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consente alla medesima società di avviare le procedure di gara per l’acquisizione in tempo utile 

delle necessarie dotazioni organiche di materiali mezzi e personale da impiegare per il servizio in 

argomento; 

Richiamate pertanto  le Relazioni Tecniche per il Servizio Domiciliare tipo “porta a porta” 

dei rifiuti solidi urbani del 1 marzo 2019 (assunta sub. n. PG  0032113 del 18 marzo 2019) e del 5 

marzo 2019 (assunta sub. n.PG 0029450 del 12 marzo 2019);  

Vista il Progetto Definitivo presentato da NET sub N.PG. 0053248 del 3.5.2019 che 

recepisce le osservazioni dell’Amministrazione; e nella quale sono esposte le modalità di avvio e 

sviluppo del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani; in particolare sono dettagliate le 

caratteristiche operative (tipo di contenitori, frequenze e sistemi di svuotamento) e i costi di 

investimento, modifica e avvio del servizio, sia per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche; 

Considerato che nella sopraccennata delibera consiliare n. 13 d’ord. del 04.02.2019 di 

approvazione della tariffa rifiuti, la spesa per il Contratto di Servizio di NET per il 2019, che 

riassume i costi annuali operativi del servizio, risulta pari a 11.397.996,00 euro e precisato che tali 

oneri sono ricompresi nella tariffa rifiuti del 2019; 

Evidenziato che nel Piano economico finanziario dettagliato nel summenzionato Progetto 

Definitivo i costi annuali operativi del Servizio risultano pari a 11.394.100,00 euro e che pertanto 

l’introduzione del nuovo sistema di raccolta proposto da NET non comporta aumenti della spesa del 

Contratto di Servizio di NET e quindi modifiche alla tariffa 2019 come già approvata; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Amministrativo 

Appalti; 

Ritenuto altresì opportuno adottare e dare avvio al nuovo servizio di raccolta domiciliare 

“porta a porta” integrale spinto dei rifiuti urbani in tutto il territorio comunale, secondo il 

cronoprogramma e con le modalità indicate nella succitata proposta progettuale della società NET 

Spa;  

Ritenuto di approvare il suddetto Progetto definitivo; 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal 

Dirigente del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente, ing. Marco Disnan e conservato agli atti 

presso l’Ufficio proponente, 

Ritenuto opportuno approvare il suddetto progetto integrato altresì con le modifiche 

concordate nella seduta odierna con il Presidente della Net S.p.a. ing. M. Fuccaro e denominato 

“PROGETTO DEFINITIVO – REV. 2 “Relazione tecnica per il servizio domiciliare tipo “Porta a 

porta” dei rifiuti solidi urbani”, 
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DELIBERA 

 

1. di approvare il documento denominato “PROGETTO DEFINITIVO – REV. 2 “Relazione 

tecnica per il servizio domiciliare tipo “Porta a porta” dei rifiuti solidi urbani”, allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto e integrato da Net S.p.a. come segue; 

− il colore del coperchio dei contenitori della raccolta di “carta/cartone” e “plastica” viene 

modificato per corrispondere  alla norma UNI 1686:2017;  

− viene previsto per il rifiuto “verde/ramaglie” un servizio domiciliare a chiamata su 

prenotazione telefonica; 

− il cronoprogramma per l’avvio del nuovo servizio viene modificato per partire dalla 

circoscrizione 2 (Quartieri Rizzi, San Domenico, Cormor, San Rocco)  

2. di adottare e dare avvio al nuovo servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” integrale 

spinto dei rifiuti urbani in tutto il territorio comunale, secondo le modalità indicate nella 

succitata proposta progettuale della società NET Spa come integrata al punto precedente; 

3. di dare atto che il nuovo sistema di “porta a porta” non comporta aumenti della spesa del 

Contratto di Servizio NET  e quindi modifiche alla tariffa 2019 come già approvata. 

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in 

forma palese. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

(f.to Pietro Fontanini) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
   

 

  

 

 

   

 

 

 

 


