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Il sottoscritto Segretario comunale

OGGETTO: Centro di Raccolta RAEE presso immobile comunale.
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
Sig. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA .
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il quadro normativo vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
pone al Comune la possibilità di individuare i centri di raccolta, vale a dire aree allestite e
conformi a determinate caratteristiche strutturali e gestionali, per il conferimento delle varie
frazioni omogenee ( D.M. 08/04/2008 e s.m.i.);
Preso atto che l’istituzione dei centri di raccolta interessa anche la normativa e la modalità di
raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), i quali devono essere
raccolti e gestiti per flussi separati, rispettando le specifiche disposizioni in materia (D.Lgs
151/05 e seguenti);
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire ogni misura che agevoli la
corretta gestione dei rifiuti e l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e
destinate a recupero, nonché persegua l’ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto
costi/benefici;
Rilevato che è dunque interesse dell’Amministrazione Comunale formalizzare l’approvazione del
Centro di Raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utenze
domestiche ritirate secondo i seguenti 5 raggruppamenti individuati dalla normativa vigente in:
_ R 1 apparecchiature refrigeranti
_ R 2 grandi bianchi
_ R 3 Tv e monitor
_ R 4 PD CE ICT apparecchiature illuminanti e altro
_ R 5 sorgenti luminose
Visto che occorre perfezionare la procedura di iscrizione già avviata con la sottoscrizione della
Convenzione Operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei
RAEE ai sensi del D.Lgs. 151/05 inviata al centro di Coordinamento RAEE di Milano in data
19.01.2011, prot. 232;
Evidenziato che è disponibile all’interno del locale comunale sito in Contrada San Lorenzo,
conforme ai requisiti tecnico-gestionali previsti dall’allegato 1 al D.M. 08.04.2008, un subalterno
da adibirsi a Centro di Raccolta per RAEE;
Considerato che il suddetto decreto ministeriale, all’art.2 comma 1, prevede che l’attivazione
dei centri di raccolta sia approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente;
Considerato altresì che l’approvazione del centro di raccolta RAEE sul territorio comunale è
condizione sine qua non per procedere al perfezionamento della procedura per l’attivazione del
servizio di ritiro dei RAEE da parte dei sistemi collettivi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell’UTC ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) Di Approvare ai sensi del D.M. 08 aprile 2008 art.2 comma 1 , e nel rispetto dei requisiti
tecnico gestionali indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto, la realizzazione del centro
di Raccolta per rifiuti urbani raccolti in modo differenziato definiti RAEE secondo i 5

raggruppamenti individuati nell’allegato 1 del DM 25 settembre 2007, n. 185, presso il locale di proprietà
comunale sito Contrada San Lorenzo;
2) Di dare mandato all’ Ufficio Tecnico Comunale di procedere all’integrazione della documentazione
necessaria al perfezionamento dell’iscrizione del centro di raccolta RAEE, al fine dell’attivazione del
servizio di ritiro, trattamento, recupero e smaltimento da parte dei sistemi collettivi.
4) Di dare atto che l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere copia del presente atto alla
Provincia di Salerno nonché alla Regione Campania ai sensi dell’ultimo periodo dell’art.2 comma 1 del
D.M. 08 aprile 2008 e al centro RAEE territoriale.
5) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente Deliberazione
ai sensi di legge.

