COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 30/04/2021
OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANTOVA AMBIENTE PER LO
SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI PRESSO I PARCHI DEL TERRITORIO
COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO:



che il Comune di Porto Mantovano in data 30/9/2009 ha stipulato con la società Mantova
Ambiente srl il contratto per l’affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di
servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato, rep. 7319;



che a seguito dell’introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate
le modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava
con Mantova Ambiente Srl in data 30 aprile 2011 un contratto - n. Rep. 7390 - di affidamento in
concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani
integrato;

Considerato che in base al contratto in essere Mantova Ambiente ,in tema di pulizia delle aree
pubbliche, svolge l’attività di spazzamento meccanizzato sul territorio comunale compreso l’attività
di una operatrice dotata di idonea strumentazione e mezzo di trasporto che fornisce assistenza al
suddetto spazzamento meccanizzato, esegue lo spazzamento manuale dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti
dai cestini stradali e collocati nei parchi e giardini comunali e lo spazzamento manuale all’interno dei
parchi.
Valutato di potenziare il servizio di pulizia delle aree pubbliche al fine di migliorarne il decoro, con
particolare attenzione ai numerosi parchi e giardini pubblici del territorio comunale frequentati da un
sempre maggior numero di cittadini, di qualsiasi età;
Vista la nota presentata a tale scopo dalla società Mantova Ambiente in data 23/4/2021 prot. 9547 con
la quale, interpretando le necessità e volontà dell’Amministrazione, ha formulato una proposta molto
articolata e dettagliata con la previsione di una nuova risorsa da assegnare al servizio in esame per un
totale di 30 ore (proposta A) o di 18 ore (proposta B) a settimana;
Valutata la proposta integrativa che prevede, in entrambi le ipotesi, lo svolgimento da parte della
nuova risorsa delle seguenti attività: “raccolta del rifiuto conferito nel cestino o in prossimità,
riposizionamento nei cestini dei sacchi per la raccolta, pulizia del cestino, rilevamento e
segnalazione di atti vandalici e raccolta dei rifiuti sparsi nei parchi”, oltre ad affiancare in caso di
bisogno il Nucleo di Polizia Ambientale Comunale e rispondere ad eventuali chiamate per interventi
urgenti di spazzamento o raccolta di rifiuti abbandonati in aree pubbliche,
Precisato che nel caso di 30 ore l’attività è articolata in 5 giorni a settimana (lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato) e nel caso di 18 ore in tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e sabato);
Ritenuto di optare ad oggi per la proposta B con una nuova risorsa a 18 ore settimanali articolate in 6
ore al giorno per tre giorni, per un totale di 936 ore annue e un maggior costo di € 33.737,31 iva
esclusa e riservandosi di valutare l’efficienza del servizio e i risultati ottenuti e nel caso di diverse e/o
ulteriori esigenze di rivedere la scelta attuale rielaborandola;
Considerato che la spesa per il “Servizio integrativo di spazzamento e svuotamento cestini presso i
parchi del territorio comunale” verrà inserita nel PEF, Piano Economico Finanziario dei Rifiuti del
comune di Porto Mantovano;
Ritenuto di dare le opportune indicazioni al Responsabile dell’Area Tecnica comunale affinchè
fornisca a Mantova Ambiente le disposizioni utili per l’avvio del servizio in esame a partire dal
prossimo mese di maggio e precisamente dal 3 maggio 2021;
Vista la normativa vigente in materia;

DELIBERA
1.

DI VOLER incrementare l’attuale servizio di spazzamento e pulizia del territorio comunale, con
particolare attenzione ai parchi e giardini pubblici al fine di un miglioramento della qualità e
conservazione degli spazi esterni pubblici tanto frequentati e utilizzati dall’intera cittadinanza;

2.

DI CONDIVIDERE le proposte redatte a tale scopo da Mantova Ambiente (prot. 9547/2021) e
di scegliere ad oggi la proposta B che prevede l’inserimento di una nuova risorsa per 18 ore a
settimana da dedicare alla pulizia dei parchi e giardini, al supporto del Nucleo di Polizia
Ambientale e ad interventi straordinari di spazzamento o raccolta rifiuti abbandonati e
comunque secondo quanto descritto nel dettaglio nella suddetta proposta;

3.

DI STABILIRE che la maggiore spesa per tale servizio integrativo, quantificata in € 33.737,31
iva esclusa, verrà inserita nel PEF, Piano Economico Finanziario dei rifiuti;

4.

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Tecnica di fornire a Mantova Ambiente le
disposizioni utili per l’avvio del servizio in esame a partire dal prossimo mese di maggio e
precisamente dal 3 maggio 2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

