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Oggetto: Atto di indirizzoper Adesione al Bando del 19 Novembre 2015 per
la presentazione di proposte per l'ammissione e la selezione dei Centri
Raccolta beneficiari del Programma. Programma per l'erogazione
contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei
RAEE. "Fondo SEuro/tonnellqta premiata"

Richiamato il "Bando del 19 Novembre 2015 per la presentazione di proposte per
l'ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del Programma" emanato
nell'ambito del "Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma per l'erogazione di
contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE" da

ANCI e Centro di Raccolta RAEE";
Valutata la possibilità di partecipare al Prograrrllna per l'erogazione di contributi per il

potenziamento e I'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE con la Misura 3: relativa
alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio,
quali, a mero titolo di esempio: sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta

puntuale dei RAEE presso scuole, centri commerciali, punti vendita della distribuzione,
iuoghi ad alta frequentaziorre, uffici, etc., ovvero "centri di raccolta mobili" e

soluzioni simili. Tali sistemi di intercettazione dei RAEE potranno essere integrativi del

CdR, o sostitutivi dello stesso laddove nel territorio del Comune conferente non sia attivo
alcun CdR e non dovranno essere stati già attivati al momento della pubblicazione del

presente bando; l'attivazione integrale del sistema di raccolta ammesso al contributo
dor-rà essere effettuata entro L2 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo;

Considerato che potranno fare richiesta dei contributi unicamente i Sottoscrittori
registrati e iscritti al portale del CdC RAEE in Iorza delle convenzioni in essere stipulate
ai sensi dell'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE, che, al momento della
pubblicazione del presente Bando, risultino aver iscritto almeno un Centro di Raccolta al

CdC RAEE stesso;

Accertato che il Comune di Palazzolo Acreide - aderente a questa Unione - ha

efiettrrato con successo in data 15 gennaio 201.6 l'iscrizione al portale del Centro di
Coordinamento RAEE sul sito internet del CdC RAEE , in quanto
sottoscrittore e Comune in possesso del CCR in Contrada Timpa di Corvo;

Dato atto, nd adiuuandum, che 6 dei Comuni aderenti a questa Unione hanno già

costituito - ai sensi della Legge Regionale 8 aprile 2070 n.9 "Gestione Integrata dei Rifiuti e

ronilica dei siti inquinati e s.m.i. ed in particolare I'art. 4 che disciplina le competenze dei

Comuni e I art.11 che demanda al Piano di Azione del P.O. FERS 2007-2013I'attivazione di
azioni idonee per prevenire la produzione di riiiuti - un'Area di Raccolta Ottimale.



Considerato che nel Piano di intervento ARO "Valle dell'Anapo" - giàt approvato dal
competente Assessorato Regionale - il comprensorio ha indicato il summenzionato CCR
situato in Contrada Timpa di Corvo di Palazzolo Acreide che diventerà snodo della RD
nell'ARO VALLE DELL'ANAPO come specificato nel Piano stesso;

Ribadita l'opportunità di partecipare al bando affidando la redazione del progetto per
la partecipazione all'avviso pubblico "Programma per l'erogazione di contributi per il
potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE" al geom. Salvatore
Giarratana, Responsabile del Servizio Manutenzioni e rnezzi degli immobili comunali del
IV Settore LL.PP. e Servizi del Comune di Palazzolo Acreide non essendo stato ancora
costituito l'Ufficio Unico dell'ARO e non essendoci alf interno detla struttura della stessa

Unione professionalità con la competenza richiesta;
Considerato che la partecip{rLn"al bando non comporta alcun onere economico né

per l'Unione né per i Comuni ad essa aderenti, ma richiede uno sforzo organizzativo con
impiego di risorse umane e mezzi comunali da utilizzarc nella campagna di
senslbilizzazione alla raccolta differenziata dei RAEE e nel loro trasporto al CCR suddetto;

Ritenuto pertanto manifestare interesse aila partecipazione al Programma per
l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei
RAEE fornendo atto di indtizzo in ordine alla redazione del progetto per la
parlectpazione al bando in oggetto;

Visto lo Statuto dell'Unione;
Visto I'O.R.EE.LL.

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale:

7. Di manifestare interesse alla partecipazione al Bando del 19 Novembre 2015 per la
presentazione di proposte per l'ammissione e Ia selezione dei Cenlri di Raccolta
beneficiari del Programma" emanato nell'ambito del "Fondo 5euro/tonnellata
premiata - Programma per L'erogazione di contributi per il potenziamento e
l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE" fornendo atto di indirizzo in
ordine allaredazione del progetto per la partecipazione al bando in oggetto;

2. Di affidare la redazione del progetto per la partecipazione all'avviso pubblico
"Programma per l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento
dei Centri di Raccoita dei RAEE" al geom. Salvatore Giarratana, Responsabile del
Servizio Manutenzioni e mezzi degli immobili comunali del IV Settore LL.PP. e

Servizi dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palazzolo Acreide;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né per

l'Unione Valle degli Iblei né per i Comuni aderenti, ma richiede uno sforzo
organtzzativo con impiego di risorse umane e mezzi comunali da utilizzare nella
campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei RAEE e nel loro
trasporto al CCR in questione;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni aderenti all'Unione;
5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Oggetto: Adesione al Bando del 19 Novembre 2015 per la presentazione di proposte
per i'ammissione e la selezione-.dei Centri di Raccolta beneficiari del Programma.
Programma per l'erogazioo€ di' contributi per il potenziamento e l'adeguamento
,lei Centri di Raccolta dei RAEE. "Fondo 5Euro/tonnellata premiata"

\Iisura 3, realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul
territorio.

RELAZ.IONE TECNICA
PREMESSO CHE:

di Corvo, di cui si allega planimetria alla presente;

Assessorato Regionale - il comprensorio ha indicato il summenzionato CCR,
baricentrico rispetto agli altri Comuni, per farlo diventare snodo della RD
nell'VALLE DELL'ANAPO come specificato nel Piano stesso;

per l'ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del Programma
emanato nell'ambito del Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma per
7'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di
Raccolta dei RAEE" da ANCI e Centro di Raccolta RAEE";

VALUTATA la possibilità di partecipare come Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" al
Programma per l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei
Centri di Raccolta dei RAEE con la Misura 3: relativa alla realizzazione di sistemi per la
raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio, quali a mero titolo di esempio:
sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta puntuale dei RAEE presso
scuole, centri commerciali, punti vendita de1la disfribuzione, luoghi ad alta
frequentazione, uffici, etc., ovvero "centri di raccolta mobili" e soluzioni simili.

Per la Misura'."iifl:"j"',TT[::n'ffisi on tine i sesuenti documenti:



l'allegato 1 predisposto on line compilando l'apposito modello, stampato
e firmato;

. delibera dell'Unione nella quale è esplicitato in modo inequivocabile il
rapporto fra i Comuni conferenti (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni,
Cassaro, Ferla, Sortino) e il Sottoscrittore Comune dt Palazzolo Acreide,
in ordine alla possibilità di conferire presso il CdR indicato.

La richiesta dei contributi può essere effettuata solo dai Sottoscrittori registrati e iscritti a1

portale del CdC RAEE, in forza delle convenzioni in essere stipulate ai sensi
dell'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE; pertanto il Comune di Palazzolo

-\creide - aderente a questa Unione - ha effettuato con successo in data 15 gennaio 201.6

i'iscrizione al portale del Centro di,Coordinamento RAEE sul sito internet del CdC RAEE

',sr''w.cdcraee.it, in quanto Corflrlne in possesso del CCR in Contrada Timpa di Corvo,
:erritorio di P alazzolo Acreide

Ciò premesso, effettuate le necessarie ricognizioni è stato redatto il presente progetto.

DETTAGLIO DEL PROGETTO RAEE.MOBILE
11 progetto proposto ha come principale finalità coinvolgere e, in

:articolare, incentivare la collaborazione degli utenti (tutti i cittadini dell'Unione) nel
conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; avvicinare famiglie e
crttadini al conferimento diretto nel CCR; proporre concorsi annuali per scuole e quartieri
sulla raccolta RAEE; migliorare le percentuali di raccolta di tali tipologie di rifiuti
attraverso i quantitativi conferiti dall'utente.

Il presente progetto prevede un sistema innovativo di intercettazione per la raccolta
puntuale dei RAEE (ECOPORTAL RAEE) integrativo del CCR di Palazzolo Acreide, unico
Centro Comunale-Comprensoriale di raccolta abilitato nel territorio dell'Unione.

Si intende, infatti, orgarrtzzare un punto RAEE fisso e un sistema mobile con I'ausilio
del sistema "Ecoportal" che permetterà di avviare campagne di raccolta presso scuole,
centri commerciali, punti vendita della distribuzione, luoghi ad alta frequentaziorte, come
rnercati o feste. Tale sistema di intercettazione dei RAEE (due bilance e il sistema
operativo) permetterà di assicurare una raccolta itinerante in tutti i Comuni dell'Unione.

RISULTATI ATTESI

L'intervento non presenta alcuna criticità, ma una forte significatività complessiva dal
momento che non ci sono CCR autorizzati negli altri Comuni dell'Unione.
I risultati attesi sono i seguenti:

1. aumento della raccolta dei piccoli RAEE e delle sorgenti luminose;
2. miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti;
3. maggior attenzione alle modalità per una coretta gestione di tutte le tipologie dei

RAEE.

COSTO DEL PROGETTO

Il costo del progetto è pari ad euro 15.740,20, compresa IVA, così distinti:



implementazione portale "Ecoportal RAEE", con fornitura di hardware,
installazione di software e addestramento personale : € 7 .198, 00 compre sa IY A al 22
o//or

acquisto, trasporto e montaggio di un box metallico con porta scorrevole:€7.942,20
compresa lVAal22%;

I costi delle singole voci di spesa del presente progetto sono il risultato di indagini di
mercato e si ritengono congrui.

I1 presente progetto non cf,mporta impegno di spesa né per l'Unione Valle degti Iblei,
nè per i Comuni aderenti, ma richiede uno sforzo orgarizzativo con impiego di risorse
umane e mezzi comunali da utilizzare nella campagna di sensibilizzazione aIla raccolta
drtferenziata dei RAEE e nel loro t4gsporto aI CCR suddetto.

P al.azzoLo Acreide, I\ 19 / 01 / 2016

Il Responsabile d izio Mezzi e Manutenzioni
ore Giarratana
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