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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 90 del 03/08/2018

OGGETTO: SISTEMA DI "MISURAZIONE PUNTUALE" DEI RIFIUTI IN AREE DEL 
TERRITORIO COM.LE A PREVALENTE CONTENUTO DI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI: ATTUAZIONE SPERIMENTALE DEL 
SERVIZIO.INDIVIDUAZIONE AREE E MODALITA' OPERATIVE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 08:30, presso  questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MILLOZZI SIMONE Sindaco P
PIRRI ANGELA Vice Sindaco P
FRANCONI MATTEO Assessore A
PAPIANI MARCO Assessore P
CANOVAI LIVIANA Assessore P
CECCHI MARCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il vice segretario Dott. Giovanni Forte.
Presiede la seduta Il SindacoAvv. Simone Millozzi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 02/08/2018 dal Dirigente 
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 02/08/2018 dal Il 
DirigenteFORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• il sistema di raccolta differenziata di tipo domiciliare “porta a porta” è ormai attivato da 
tempo in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio com.le;

• il Comune di Pontedera intende perseguire sempre più principi di valorizzazione ambientale 
finalizzati alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente attraverso azioni volte al 
miglioramento della vivibilità dell’ambiente in generale e con particolare attenzione a quello 
urbano, tra cui la ricerca di sistemi per l'innalzamento dei quantitativi delle matrici 
differenziate dei rifiuti urbani e assimiliati e per ciò agire sugli attuali servizi di raccolta rifiuti;

• il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con 
deliberazione di Consiglio Regionale n. 94 del 18 novembre 2014 prevede il 
raggiungimento dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata entro l’anno 2020; per il 
raggiungimento di tale obiettivo contribuisce il perseguimento di azioni più stringenti sui 
sistemi di intercettazione  di frazioni merceologiche ed educazione volte a comportamenti 
sempre più virtuosi da parte dell'utenza.

Ritenuto che la misurazione puntuale del conferimento delle matrici differenziate dei rifiuti possa 
essere uno strumento educativo e di responsabilizzazione dell'utenza verso comportamenti 
maggiormente virtuosi della stessa sotto il profilo ecologico per comportamenti sempre più 
“ecocompatibili” che, attraverso ricadute economiche sull'utenza stessa, inducano l'utente ad 
attivare materialmente azioni volte a contenere la produzione dei rifiuti ed a selezionare sempre 
più specificatamente e puntualmente i medesimi indirizzandosi verso l'attuazione, sempre più 
consistente, del principio generale che “chi inquina paga”.

Preso atto che:

• la Regione Toscana, in fase di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione di C.R.n. 94 del 18.11.2014, si è 
impegnata con la risoluzione n.284 approvata nella stessa seduta, ad adottare tutte le 
azioni volte a promuovere la diffusione di sistemi di tariffazione puntuale ed incentivanti, in 
linea con il principio per cui si debba pagare per i rifiuti che si producono.

Vista la relazione del responsabile del Servizio "Ambiente e Qualità Urbana", allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, nella quale si propone in via sperimentale 
l'attivazione progressiva del sistema di misurazione puntuale delle matrici differenziate dei rifiuti 
alle utenze domestiche e non, nelle zone prevalentemente industriali/ artigianali e commerciali 
riportate nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
“I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”),

Rilevato che:

- la spesa per l'attivazione del servizio di sperimentazione della misurazione puntuale dei rifiuti 
nelle zone prevalentemente artigianali/industriali e commerciali riportate in planimetria è compresa 
nell'importo previsionale di cui al quadro economico della spesa totale dei servizi di raccolta e 
conferimento approvata con D.C.C. n. 8 del 27/03/2018;
- il monitoraggio di dati, scaturente dalla sperimentazione in oggetto, potrà essere indicie di 
riscontro dei reali comportamenti dell'utenza e delle relative tendenze, come anche la base di dati 
per ulteriori elaborazioni di vario genere;
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Emerge, quindi, opportuno e necessario, in via sperimentale, al fine di spingere al miglioramento 
progressivo della qualità della raccolta differenziata sul territorio com.le, procedere all'attivazione 
progressiva del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti alle utenze domestiche e non, ad iniziare 
dalle aree con incidenza di utenze prevalentemente a carattere artigianale/industriale e 
commerciale, zone riportate nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”),

Visti:
• il D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell’Ambiente) e s.m.i.;
• il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 94 del 18 novembre 2014 come modificato con 
deliberazione di Consiglio Regionale n. 22 del 29 marzo 2017;

• il Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 03 luglio 2012 come modificato ed integrato 
con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2016;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nella la relazione, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera “A”, del responsabile del 
Servizio "Ambiente e Qualità Urbana", l' attivazione sperimentale e progressiva a decorrere 
dal 01/10/2018 del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti alle utenze domestiche e non, 
nelle zone prevalentemente artigianali/industriali e commerciali riportate nelle planimetrie 
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “I” (“I.1”, “I.2”, 
“I.3”, “I.4”);

2) di dare mandato e fornire indirizzo al Servizio "Ambiente e Qualità Urbana" per predisporre 
tutte le azioni necessarie all'attivazione della sperimentazione a decorrere dal 01/10/2018 
in oggetto e segnatamente:
- la raccolta con il sistema domiciliare della matrice indifferenziata (residuo secco) per le 
utenze domestiche non condominiali ricadenti nel perimetro della sperimentazione di cui 
alla planimetria (allegato “I”), sia misurata tramite taggatura dell'apposito mastello;
- la raccolta con il sistema domiciliare della matrice indifferenziata (residuo secco), organico 
e multimateriale per le utenze domestiche CONDOMINIALI e non domestiche ricadenti nel 
perimetro della sperimentazione di cui alle planimetrie allegate alla presente quale parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”), sia misurata tramite 
taggatura degli appositi contenitori carrellati;
- gli utenti interessati alla sperimentazione della misurazione puntuale siano 
preventivamente informati e si attengano e rispettino le disposizioni tecniche per la 
taggatura dei contenitori in base alle indicazioni riportate nella relazione del funzionario 
P.O. del servizio "Ambiente e Qualità Urbana", allegata quale parte integrante e sostanziale 
alla presente Deliberazione sub. "A";
- il soggetto gestore Geofor S.p.a. attui nei tempi e nei modi definiti concordamente, l'avvio 
del sistema di misurazione puntuale della raccolta differenziata nelle zone interessate dalla 
sperimentazione di cui alle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”);

3) di incaricare l’Ufficio Segreteria di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto a 
tutti gli uffici interessati ed alla Società Geofor S.p.A. affinchè ciascuno per propia 
competenza si attivino per l'esecuzione del presente provvedimento.
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Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta, dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilito dall’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante
Avv. Simone Millozzi / ArubaPEC S.p.A. Dott. Giovanni Forte/ ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Proposta di Giunta Comunale

Proposta n°33 del 15/03/2018  

Settore: 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio: 2° SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA

OGGETTO : SISTEMA DI "MISURAZIONE PUNTUALE" DEI RIFIUTI IN AREE DEL 
TERRITORIO COM.LE A PREVALENTE CONTENUTO DI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI: ATTUAZIONE SPERIMENTALE DEL 
SERVIZIO.INDIVIDUAZIONE AREE E MODALITA' OPERATIVE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

     

Pontedera, 02/08/2018 Dirigente  
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Proposta di Giunta Comunale

Proposta n°33 del 15/03/2018  

Settore: 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio: 2° SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA' URBANA 

OGGETTO : SISTEMA DI "MISURAZIONE PUNTUALE" DEI RIFIUTI IN AREE DEL 
TERRITORIO COM.LE A PREVALENTE CONTENUTO DI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI: ATTUAZIONE SPERIMENTALE DEL 
SERVIZIO.INDIVIDUAZIONE AREE E MODALITA' OPERATIVE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Pontedera, 02/08/2018 Il Dirigente
 FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pontedera
PPROVINCIAROVINCIA  DIDI  PPISAISA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Delibera di Giunta n. 90 del 03/08/2018 ad oggetto “SISTEMA DI "MISURAZIONE 
PUNTUALE" DEI RIFIUTI IN AREE DEL TERRITORIO COM.LE A PREVALENTE CONTENUTO 
DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI: ATTUAZIONE 
SPERIMENTALE DEL SERVIZIO.INDIVIDUAZIONE AREE E MODALITA' OPERATIVE.”

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Pontedera in data 07/08/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è comunicata ai Capigruppo Consiliari in data odierna.

Pontedera, 07/08/2018  IL VICE SEGRETARIO   
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Delibera della Giunta del Comune di Pontedera n. 90 del 03/08/2018 ad oggetto “SISTEMA DI 
"MISURAZIONE PUNTUALE" DEI RIFIUTI IN AREE DEL TERRITORIO COM.LE A 
PREVALENTE CONTENUTO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI: 
ATTUAZIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO.INDIVIDUAZIONE AREE E MODALITA' 
OPERATIVE.”

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 

comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 07/08/2018   IL VICE SEGRETARIO  
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 







Allegato “A”

Comune di Pontedera 

         Provincia di Pisa
 
 

Oggetto: Relazione tecnico - illustrativa
 

L'attuale  impianto  dei  servizi  di  igiene  ambientale  prevede  che  il  sistema  di  raccolta

differenziata sia di tipo domiciliare “porta a porta”, uniforme e omogeneo su tutto il territorio com.le.

Obiettivo dell'Amm. è quello di  migliorare ulteriormente il  sistema al  fine di  perseguire nei

modi  possibili  una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  sempre  più  efficace  ed  efficiente  al  fine  di

contribuire al perseguimento dei principi di salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute umana e

in accordo con il  piano regionale di  gestione dei  rifiuti  e  bonifica dei  siti  inquinati  approvato con

deliberazione  di  Consiglio  Regionale  n.  94  del  18  novembre  2014 che  prevede  il  raggiungimento

dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata entro l’anno 2020.

Pertanto,  al  fine di incrementare e migliorare ulteriormente la qualità del conferimento dei

rifiuti  e  quindi  l'intera  gestione  della  filiera,  necessita  diffondere  ancor  più  una  maggiore

responsabilità  ambientale  e  una più  efficace  programmazione nella  gestione dei  rifiuti  che induca

comportamenti  più  virtuosi  e  quindi  una  possibile  diminuzione  della  produzione  procapite  della

matrice indifferenziata.

Ritenuto  sulla  base  delle  esperienze  dei  Comuni  italiani,  ed  in  particolar  modo  di  quelli

limitrofi, che una misurazione puntuale del rifiuto può rappresentare un valido strumento educativo di

supporto a quanto sopra detto in quanto pone in capo agli utenti una responsabilità, anche economica,

dei comportamenti attraverso i quali producono il rifiuto.

Pertanto, si propone in via sperimentale l'attivazione progressiva del sistema di misurazione

puntuale  dei  rifiuti  alle  utenze domestiche e non,  nelle  zone di  sperimentazione,  prevalentemente

industriali/artigianali e commerciali, e segnatamente:

1. Z.I. Il Chiesino (area ricompresa tra Via Tosco Romagnola Ovest, Via dell'Olmo, Via del Chiesino,

Via di Camone, Via Maremmana, Via Madonna delle Querce)

2. Z.I. PIP3 (area ricompresa tra Via Carpi, Strada di Patto, Via Terracini, Via Niccolaioni, Viale

Africa, Viale America);

3. Z.I. Gello (area ricompresa tra Via di Gello Est,  Strada di Patto, Via Carpi, Viale America, limite

S.G.C.Fi Pi Li);

4. Z.I. La Bianca (area ricompresa tra Via Tosco Romagnola, Via di Filetto, argine fiume, strada

regionale 439)



come meglio esplicitato nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale

sotto la lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”) secondo le modalità di seguito riportate.

I  dati  desunti  in fase  di  sperimentazione  in oggetto  saranno poi  monitorati  e  potranno essere

indicie di riscontro dei reali comportamenti dell'utenza e delle relative tendenze, come anche la base

di dati per ulteriori elaborazioni di vario genere.

DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA

MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI

Al fine di dare avvio alla sperimentazione della misurazione puntuale dei rifiuti, necessita che:

 ai  titolari  di  utenze  DOMESTICHE  (UD)  ricadenti  nella  zona  di  sperimentazione,  NON
CONDOMINIALI,  identificati  dall'operatore  Geofor  SpA  mediante  documento  d'identità  del
titolare dell'utenza o suo delegato (munito di delega), sarà fatto sottoscrivere digitalmente un
modulo di consegna e responsabilizzazione dell'utente e sarà richiesto di fornire il mastello del
rifiuto indifferenziato (residuo secco) su cui l'operatore apporrerà il TAG, associando al Codice
Fiscale del titolare dell'utenza il codice identificativo RFID;

 per  le  utenze DOMESTICHE (UD) ricadenti  nella  zona di  sperimentazione,  CONDOMINIALI,
identificato  dall'operatore  Geofor  SpA  mediante  documento  d'identità  dell'Amministratore
Condominiale o  suo  delegato  (munito  di  delega),  sarà  fatto  sottoscrivere  digitalmente  un
modulo di consegna e responsabilizzazione dell'utenza e sarà richiesto di fornire  i contenitori
carrellati in dotazione  del rifiuto indifferenziato (residuo secco), organico e multimateriale su
cui  l'operatore  apporrerà  il  TAG,  associando  alla  Partita  Iva  dell'Amministratore  il  codice
identificativo RFID;

 ai  titolari  di  utenze  NON  DOMESTICHE  (UND)  ricadenti  nella  zona  di  sperimentazione
identificati  dall'operatore  Geofor  SpA  mediante  documento  di  identità  del  legale
rappresentante  o  suo delegato  (munito  di  delega),  sarà  fatto  sottoscrivere  digitalmente  un
modulo di consegna e responsabilizzazione dell'utente e sarà richiesto di fornire i contenitori
carrellati in dotazione  del rifiuto indifferenziato (residuo secco), organico e multimateriale su
cui l'operatore apporrerà il TAG, associando alla Partita Iva dell'attività, il codice identificativo
RFID.

 Il Responsabile del Servizio Ambiente e Qualità Urbana

Dott. Ing. Angela Rosa BASILE










