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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

Si riportano, di seguito, gli elementi caratterizzanti il piano finanziario per l’esercizio finanziario 2018. 
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PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

 

1. PREMESSA 
 

Il ciclo di gestione dei servizi di igiene urbana, sino al 31/07/2016, con proroga di un mese, è stato svolto da 

una ditta privata individuata con le procedure di gara dettate dal codice degli appalti pubblici di cui all’ex 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (sostituito a far data dal 19.04.2016 dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 

Per il periodo successivo a detto appalto, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 29/08/2016, ha 

affidato direttamente alla società partecipata “ECO.LAN. S.p.a.”, nella forma dell’ “in house providing”, i 

servizi integrati di igiene urbana del Comune di Fossacesia, per sette anni, secondo lo schema del contratto di 

servizio pure approvato. Detti servizi, con decorrenza 01.09.2016, sono stati assunti e regolarmente svolti 

dalla predetta Società. 

A seguito del ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, avverso il sopra ricordato affidamento 

in house ad “ECO.LAN S.p.A”, l’adito TAR Abruzzo, con sentenza n. 254/2017 REG.PROV.COLL., 

pubblicata il 21/09/2017, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale di Fossacesia n. 35 del 29 agosto 

2016, per mancanza del previsto requisito del controllo analogo, circostanza già analizzata dal predetto TAR 

nelle sentenze 344-345-346 del 2016, in quanto interamente incentrata sulle stesse norme dello statuto 

Eco.Lan. con conseguente inefficacia dell’affidamento. 

Per effetto del predetto annullamento, nelle more della determinazione, da parte del consiglio 

comunale delle modalità del nuovo affidamento del servizio di che trattasi, sulla base di una 

relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 

2012 n. 221, che contenga anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e dell’espletamento delle relative procedure, costituendo la gestione dei servizi di igiene 

urbana attività di pubblico interesse, disciplinata per garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo, non 

interrompibile, a rischio di gravi pericoli per la salute pubblica e l’ambiente, con Ordinanza Sindacale n. 20 

del 17/10/2017,  è stato momentaneamente affidato in via eccezionale per la tutela della salute pubblica e 

dell' ambiente, ai sensi dell' art. 191 del D. Lgs. 152/06, il servizio di igiene urbana alla ECO.LAN. SpA, 

fino al nuovo affidamento e comunque massimo per sei mesi, reiterabili per un periodo non superiore a 

diciotto mesi, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. 

Le caratteristiche del servizio, come riportate nel prosieguo della parte prima del presente documento, sono 

quelle riferite all’attuale affidamento: per l’individuazione delle modalità di gestione dei servizi di che 

trattasi, a decorrere dal 01 settembre 2016, da parte della società Eco.Lan. spa, occorre far riferimento 

all’atto di affidamento già menzionato, con cui è stata approvata la proposta tecnica della partecipata 

nonché lo schema del contratto di servizio. 

Il presente documento contiene tutti gli elementi del piano finanziario, nonché della relazione di 

accompagnamento.  
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2. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

2.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio di igiene urbana è, allo stato, espletato sull’intero territorio comunale con la modalità “porta a 

porta”, con frequenza di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto identica per l’intero territorio, come di 

seguito indicato, integrato con la gestione ai sensi del DM 08.04.2008 del Centro di raccolta sito in Via Della 

Pace, nei pressi del cimitero comunale. 

• raccolta rifiuti indifferenziati  

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Erogazione servizio TUTTE TUTTE 

Frequenza SETTIMANALE SETTIMANALE 

Modalità 
conferimento 

MASTELLO MASTELLO 

 

• raccolta differenziata frazione organica 

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Erogazione servizio TUTTE TUTTE 

Frequenza 3 VOLTE A 
SETTIMANA 

3 VOLTE A 
SETTIMANA 

Modalità 
conferimento 

BUSTA  
BIODEGRADABILE 

IN MASTELLO  

BUSTA  
BIODEGRADABILE 

IN MASTELLO 

Per le utenze non domestiche produttrici (bar, ristoranti, mense etc…) la frequenza di raccolta sarà fino a 4 

vv/sett nel periodo da settembre a maggio e fino a 6 vv/sett nel periodo da giugno ad agosto. 

• raccolta differenziata carta e cartone 

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Erogazione servizio TUTTE TUTTE 

Frequenza 1 VOLTA OGNI 2 
SETTIMANE  

2 VOLTE A 
SETTIMANA  

Modalità 
conferimento 

MASTELLO  MASTELLO 

 

• raccolta differenziata imballaggi plastica e metalli  

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Erogazione servizio TUTTE TUTTE 

Frequenza SETTIMANALE 2 VOLTE A 
SETTIMANA  

Modalità 
conferimento 

MASTELLO MASTELLO 
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• raccolta differenziata vetro   

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 
produttrici  

Erogazione servizio TUTTE TUTTE 

Frequenza 1 VOLTA OGNI 2 
SETTIMANE 

2 VOLTE  A 
SETTIMANA  

Modalità 
conferimento 

MASTELLO  MASTELLO  

 

• raccolta differenziata scarti verdi  

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Erogazione servizio TUTTE  

Frequenza MENSILE SU 
RICHIESTA  

 

Modalità 
conferimento 

  

 

2.2 ULTERIORI SERVIZI  
 

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI RAEE  

La raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli, comprendenti anche i RAEE ed inerti è su chiamata.  

Il servizio è reso in aggiunta alla gestione del centro di raccolta comunale sito in Via Della Pace ove le 

utenze hanno la possibilità di conferire direttamente gli ingombranti ed i RAEE prodotti all’interno della 

propria proprietà. 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DI PILE E FARMACI E T E/O F - EX RUP 

E’ prevista la raccolta stradale di pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F. 

Il servizio consiste nella fornitura di idonei contenitori, nel loro posizionamento presso le rivendite dei 

prodotti che si prevede di raccogliere e nel loro successivo svuotamento con frequenza mensile e comunque 

ogni qualvolta risultassero pieni. 

 

RACCOLTA RIFIUTI ALL’INTERNO DEI CIMITERI  

Si prevede la fornitura di contenitori presso i n. 2 cimiteri comunali, per raccolta di rifiuti differenziati e 

indifferenziati e degli scarti vegetali.  

 

RACCOLTA INERTI DERIVANTI DA LAVORAZIONI DOMESTICHE  

Gli utenti possono provvedere al conferimento dei piccoli quantitativi di inerti prodotti presso il centro di 

raccolta comunale sito in Via Della Pace. 
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RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI 

In relazione alla raccolta degli oli vegetali esausti, ditte del settore effettuano la raccolta, trasporto ed il 

conferimento presso impianti debitamente autorizzati, con un numero di contenitori dimensionato in 

relazione alle reali esigenze del territorio. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA  ABITI USATI  

In relazione alla raccolta degli indumenti usati, il servizio gratuito è svolto tramite l’individuazione di ditte 

del settore che effettuano la raccolta, trasporto ed il conferimento presso impianti debitamente autorizzati 

 

 RACCOLTA PORTA A PORTA PANNOLINI E PANNOLONI PER LE UTENZE RICHIEDENTI  

E’ garantito il ritiro dei pannolini e pannoloni attraverso la raccolta porta a porta con frequenza pari a 

1vv/settimana. 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO ECOISOLE PER LE UTENZE NON RESIDENTI E PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE 

ECO.LAN SpA ha allestito un “Punto di Prossimità” tramite la realizzazione di ecoisola intelligente, in Via 

Lungomare, per la particolare attenzione dedicata alla raccolta differenziata presso le utenze domestiche 

NON RESIDENTI e per l’agevolazione dei conferimenti per talune utenze non domestiche site in punti di 

difficile accessibilità.  

 

RACCOLTA RIFIUTI DA MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI 

E’ assicurato il servizio di raccolta e conferimento a trattamento dei rifiuti derivanti dai mercati settimanali e 

straordinari, fiere, manifestazioni, spettacoli viaggianti, nonché spazzamento, lavaggio e disinfezione delle 

aree occupate. 

 

MANIFESTAZIONI  

ECO.LAN SpA provvede allo svolgimento del servizio per tutte le manifestazioni che saranno 

comunicate dal Comune per ogni anno di svolgimento del servizio. 

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI ED ALTRI SERVIZI  

E’ prevista la raccolta dei rifiuti abbandonati e la bonifica di aree pubbliche di sversamenti abusivi di rifiuti 

misti, inerti ed altri speciali non pericolosi, compreso il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati 

fuori dagli appositi contenitori per la raccolta, qualora esistenti. 

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI SCARICHI ABUSIVI ED AL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DELLE DISCARICHE 
ABUSIVE 

 L’ECO.LAN SpA mette in opera azioni di controllo e monitoraggio del territorio oltre a specifica 

comunicazione.  

 

2.3 OBIETTIVI DI FONDO 

Le principali strategie di intervento dei nuovi servizi di raccolta differenziata (RD attivati nel territorio del 

Comune di Fossacesia (CH), sono basate su un sistema domiciliare integrato, con, da un lato, infatti, 

attivazione di sistemi di raccolta differenziata “Porta a Porta” per tutte le tipologie di rifiuto prodotte dalle 

utenze sia domestiche che non domestiche e dall’altro, con garanzia della gestione ai sensi del DM 
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08.04.2008 del Centro di raccolta sito in Via Della Pace, nei pressi del cimitero comunale. Il suddetto centro 

di raccolta consentirà, tramite un sistema di pesatura con tessera magnetica dei rifiuti, di individuare, ove 

l’amministrazione comunale lo riterrà opportuno, un sistema premiante per i cittadini più virtuosi sotto forma 

di agevolazione della tariffa puntuale. Il sistema domiciliare integrato risulta essere, ad oggi, l’unico sistema 

che permette il raggiungimento di elevate performance ambientali garantendo, al contempo, un’adeguata 

sostenibilità economica. Il successo di tale strategia deriva dalla caratteristica peculiare tale da consentire un 

elevato coinvolgimento della cittadinanza nell’opera di differenziazione dei rifiuti grazie alla contestuale 

responsabilizzazione dei comportamenti individuali, ottenuta per mezzo di un più semplice e diretto 

controllo dei conferimenti. La sostenibilità economica dei nuovi servizi di raccolta, che significa sempre più 

spesso contenimento dei costi dei servizi, ma anche raggiungimento di una elevata qualità ambientale, viene 

conseguita attraverso: 

� la riduzione dei conferimenti abusivi ed impropri di rifiuti (meglio controllabile con la raccolta 

domiciliare dei rifiuti); 

� la riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo (introducendo frequenze adeguate di 

raccolta delle frazioni differenziate ed in particolare dell’organico); 

� di conseguenza una forte spinta alla differenziazione del rifiuto da parte delle utenze, traducibile in 

minori costi di smaltimento; 

� l’adozione di un adeguato parco mezzi; 

� la drastica riduzione dei costi di smaltimento. 

Attraverso le operazioni sopra indicate si tende al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

Obiettivo d’igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere attraverso una maggiore 

sensibilizzazione di tutti i cittadini per una sempre più accorta differenziazione dei rifiuti ed un concreto 

controllo di quanto e cosa si è differenziato. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità e ad una maggiore qualità del rifiuto differenziato, 

consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Per quanto concerne il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi maggiori nel servizio di trasporto e 

smaltimento.  

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base 

alla loro tipologia di materiale (frazione merceologica del rifiuto), e di destinarli al riciclaggio, e quindi al 

riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati dal gestore 

del servizio, vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti e depurati dalla presenza di materiali 

estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo 

punto, sono divenute “materie prime seconde”. Tutti i materiali della raccolta differenziata (organico, ferro, 

alluminio, carta, plastica, vetro, verde, legno, ecc) 

sono conferiti presso gli impianti autorizzati che provvedono al recupero degli stessi. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto il Comune è tenuto a 

rispettare, prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento. 

Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio. 

Miglioramento della qualità territoriale e tutela dell’ambiente. 
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3. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  
Per l’anno 2018 non sono, al momento, previsti investimenti specifici in beni ed attrezzature da utilizzare 

nella gestione dei servizi di igiene urbana.  

 

4. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
DISPONIBILI   

Il Comune non dispone di mezzi propri per lo svolgimento del servizio, in quanto tutte le attrezzature 

sono di proprietà della società “ECO.LAN SPA”. 

La società, attualmente, ha in dotazione i seguenti mezzi: 

 

Costipatore 5/7 mc 2 Raccolta 

2 Assi – 18 mc 1 Raccolta 

Spazzatrice 2 mc 1 Spazzamento 

Autocarro scarrabile 1 Raccolta 

Press - Containers 2 Centro di raccolta 

 

      e personale: 

INQUADRAMENTO NUMERO IMPIEGO 

Autista/operatore ecologico 1 100% 

Autista/operatore ecologico 1 100% 

Autista/operatore ecologico 1 100% 

Autista/operatore ecologico 1 100% 

Autista/operatore ecologico 1 100% 

Operatore 1 100% 

 

La società ECOLAN Spa ha distribuito gratuitamente agli utenti mastelli per la raccolta differenziata e 

contenitori carrellati alle grandi utenze. 

Inoltre, la società distribuisce gratuitamente kit di buste in mater-bi per la raccolta della frazione 

organica al fine di sensibilizzare la cittadinanza al nuovo sistema di raccolta. 

 

5. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
Si rimanda, al riguardo, alla seconda parte del presente documento. 

 

6. GRADO  DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA 
Si rimanda, al riguardo, alla seconda parte del presente documento. 
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7. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 

7.1 SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE 
Il servizio viene effettuato mediante spazzamento meccanizzato con operatore a terra mediante le seguenti 

operazioni: spazzamento meccanico e manuale delle sedi stradali (da muro a muro, marciapiedi compresi), 

pedonali, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico rientranti nei limiti dell’ambito 

comunale. In occasione di eventi metereologici eccezionali di origine nevosa, il servizio di spazzamento 

verrà sospeso e gli operatori addetti saranno adibiti alla pulizia dalla neve dei marciapiedi, passaggi pedonali, 

fermate degli autobus, aree antistanti scuole, case di riposo e tutti gli altri edifici pubblici che necessitano di 

tali operazioni. 

Il servizio di spazzamento combinato si basa su due principali tecniche: la pulizia manuale e lo spazzamento 

meccanizzato. 

Lo spazzamento meccanizzato viene espletato per le vie di seguito elencate. L’addetto allo spazzamento 

meccanizzato potrà svolgere il servizio coadiuvato da un operatore munito di attrezzature manuali (scope, 

soffiatori) che effettueranno i servizi concordati ovvero svolgerà direttamente anche le operazioni di pulizia 

manuale. 

La ECO.LAN SpA inoltre assicura il lavaggio delle vie, piazze, marciapiedi, ecc, mediante l’utilizzo di 

spazzatrici attrezzate. Tra gli accessori della spazzatrice stradale vi è, oltre alla apposita barra lava strade, 

anche un innovativo sistema Clean Wash che permette la pulizia accurata di marciapiedi, aree pedonali 

nonché sotto le auto parcheggiate.  

Il servizio di spazzamento manuale, che negli ultimi anni ha subito una notevole evoluzione, per la richiesta 

crescente da parte dei cittadini di servizi migliori, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, è stato 

modernizzato ricorrendo ad un sempre maggior impiego di mezzi meccanici, riducendo così da una parte i 

costi e dall’altra qualificando il lavoro degli operatori.  

La meccanizzazione crescente del servizio di spazzamento stradale ha modificato profondamente la qualità 

ed il tipo d'intervento di pulizia assegnato all'operatore manuale. Inoltre, in zone dove sono presenti ed 

operano le macchine spazzatrici, l’addetto allo spazzamento manuale è dotato, in genere, di un motocarro ed 

interviene sul settore assegnato con compiti principalmente di mantenimento del grado di pulizia. Un 

efficace impiego delle macchine spazzatrici è però ostacolato, nella maggioranza dei centri urbani, dai 

problemi di traffico o parcheggio oppure dalla presenza di centri storici inaccessibili ai mezzi e pertanto è 

indispensabile integrare ed ottimizzare tra loro il lavoro di pulizia meccanica e pulizia manuale. 

Questo tipo di intervento integrato ha consentito di estendere le zone di competenza per ogni addetto 

(aumento di produttività) o di completare le funzioni ad esso assegnate, che sono sintetizzabili nel modo 

seguente: 

• sostituzione dei sacchetti nei cestini porta-rifiuti; 

• rimozione di ogni rifiuto solido presente in conche, vasche e vasi posizionate su aree 

pubbliche; 

• la pulizia delle aiuole spartitraffico esistenti; 

• operazioni di affiancamento alle autospazzatrici secondo specifici piani programma; 

• l’eventuale pulizia manuale delle zanelle, delle bocche di lupo, al fine di consentire il deflusso 

delle acque piovane nella fognatura; 

• piccoli interventi di diserbo ed estirpazione delle erbe spontanee da marciapiedi, strade e 

superfici pavimentate; 

• la raccolta e l’asporto delle deiezioni animali; 

• la raccolta e rimozione delle carogne abbandonate sul suolo pubblico; 

• la rimozione delle siringhe abbandonate occasionalmente presenti nella zona. 

Si riporta l’elenco delle zone sottoposte a spazzamento meccanico e manuale: 
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ZONA DI SPAZZAMENTO LUNGHEZZA (metri) LARGHEZZA (metri) 

Colle Castagna 1.900,00 / 

Piazza del Popolo / / 

Piazza Fantini / / 

Piazza San Carlo / / 

Via Annecchini 70,00 / 

Via Bachelet 470,00 8,00 

Via Belvedere 110,00 / 

Via Bonacci 150,00 / 

Via Bonavia 200,00 / 

Via Bucciante 310,00 / 

Via Capo all’Orto 600,00 / 

Via Casone 1.200,00 / 

Via Ciocio 1.400,00 / 

Via Colle Belvedere 170,00 / 

Via Colle Castagna 2.900,00 / 

Via Commercio 310,00 / 

Via Coste dell’Ospedale 700,00 / 

Via Cozzonello 140,00 / 

Via De Simone 80,00 / 

Via della Pace 250,00 / 

Via delle Croci 150,00 / 

Via Iezzi / / 

Via La Penna / / 

Via Lanciano 120,00 / 

Via Largo Castello 30,00 / 

Via Levante 1.100,00 / 
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Via Lungomare 3.100,00 / 

Via Maiella 270,00 / 

Via Marina 350,00 / 

Via Mario Bianco 260,00 / 

Via Natale 160,00 / 

Via Oriente 290,00 / 

Via Polidori 320,00 / 

Via Primo Maggio 500,00 / 

Via XIV Luglio 360,00 / 

Via Roma 60,00 / 

Via Romanelli 80,00 / 

Via Rosoleto 600,00 / 

Via San Carlo 1.000,00 / 

Via Sant’Egidio 300,00 / 

Via Sangro 370,00 / 

Via Saraceni 40,00 / 

Via Teodoro 600,00 / 

Via Traversa Colle dell’Erco 950,00 / 

Via Traversa Via Oriente 220,00 / 

Via Tre Croci 390,00 / 

Via XXV Aprile 150,00 / 

Via Vigna del Signore 100,00 / 

Viale dei Pioppi 300,00 / 

Viale San Giovanni in Venere 700,00 / 

Vico I Bonavia 50,00 / 

Vico I Lanciano 60,00 / 

Vico I Romanelli 30,00 / 

Vico I San Egidio 30,00 / 
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Vico II Buonavia 40,00 / 

Vico II Lanciano 50,00 / 

Vico II Romanelli 60,00 / 

Vico II San Egidio 50,00 / 

Vico III Buonavia 50,00 / 

Vico III San Egidio 40,00 / 

Vico IV Bonavia 30,00 / 

Vico VI Polidoro 40,00 / 

Vicolo Polidoro 50,00 / 

 

 

7.2 ALTRI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE NEL COMUNE DI 
FOSSACESIA. 

 

RACCOLTA CAROGNE  

Tale raccolta interessa le carogne animali rinvenute su suolo pubblico o a pubblico transito. 

 

RACCOLTA SIRINGHE 

Il servizio prevede la raccolta delle siringhe presenti sulle aree pubbliche e/o soggette a pubblico transito. 

 

RACCOLTA DEIEZIONI CANINE 

E’ prevista la fornitura di una apposita attrezzatura: “ECO CANE”, studiato per la raccolta differenziata delle 

deiezioni canine, ideale per parchi, giardini, e luoghi aperti al pubblico. Ha un volume di 65 litri ed è 

perfettamente conforme a questa tipologia di raccolta. E' inoltre fornibile con o senza dispenser per sacchetti 

per la raccolta delle deiezioni canine. Disponibile nella versione 50 litri con attacco palo o parete. 

I contenitori “ECO CANE” saranno posizionati, in numero sufficiente, in diversi punti strategici del 

territorio comunale, quali: parchi pubblici, principali strade di percorrenza pedonale, piazze. 

 

PULIZIA DELLE BOCCHE DI LUPO, CADITOIE E CONDOTTE DI RACCOLTA DELLE ACQUE 
PIOVANE 

Il servizio prevede lo svuotamento, la disostruzione, l’espurgo e la disinfezione interna di tutti i pozzetti 

stradali, di vario tipo e forma, presenti sul territorio comunale (N. 180), mediante intervento manuale o 

l’utilizzo di una attrezzatura auto spurgo su spazzatrice, in grado di aspirare i fanghi e i detriti dalle caditoie 

oltre che di spurgare, se necessario, i tratti di rete fognaria eventualmente ostruiti od intasati. La frequenza 

degli interventi di tale attività sarà pari a due volte l’anno. 

 

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 

Il servizio di disinfestazione sarà articolato sull’intero territorio comunale (centro urbano e frazioni) per un 

numero massimo di 4 (quattro) interventi di cui 2 (due) antilarvali e 2 (due) adulticidi.  
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SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE  

Il territorio del Comune di Fossacesia sarà dotato di una rete di erogatori fissi, sottoposti a controllo mensile 

in merito al consumo del prodotto ratticida. Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle ordinanze del 

Ministero della Salute datate 18.12.2008 e successive integrazioni (ord. del 19.03.2009 e ord. del 

04.01.2010), dove tra le diverse disposizioni si impone che l’uso e la distribuzione delle sostanze topicide/ 

ratticide avvenga mediante l’impiego di contenitori porta esche, fissati al suolo, identificati mediante idonei 

cartelli segnalatori, mappati su cartina del territorio. 

 

PULIZIA DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO 

La pulizia delle aree a verde attrezzato pubbliche o di uso pubblico, compresa la vuotatura dei cestini, viene 

eseguita dagli operatori in modo che il manto erboso, vialetti, fontane, specchi d'acqua, ecc, restino sgombri 

di rifiuti di qualunque natura e provenienza. Il servizio di pulizia e vuotatura cestini è svolto quotidianamente 

nei parchi attrezzati e due volte alla settimana in tutte le altre aree a verde pubbliche. 

 

PULIZIA SPIAGGE LIBERE NON DATE IN CONCESSIONE E SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO 
GLI STABILIMENTI 

 

Il servizio di pulizia delle spiagge riguarda anche le spiagge libere ed aree demaniali mediante: 

• ripulitura degli arenili da tutti i rifiuti accumulatisi, con particolare attenzione ad una gestione 

differenziata degli stessi; 

• gestione degli accumuli di biomasse algali; 

• fornitura di cestini portarifiuti in numero adeguato almeno ogni 100 mt di spiaggia libera; 

• predisposizione (da metà maggio a metà settembre) di punti di prossimità per la raccolta 

differenziata dei rifiuti in numero adeguato. 

Per quanto riguarda le aree marine date in concessione, il servizio prevede: 

• fornitura di un kit per la raccolta differenziata di volumetria adeguata per ogni stabilmento; 

• calendario dedicato a tali particolari utenze non domestiche con frequenze di raccolta 

adeguate; 

• posizionamento di cestini portarifiuti ogni 50 mt lungo la passeggiata; 

• eventuale posizionamento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sulle spiagge in concessione. 

 

L’ECO.LAN SpA provvede anche alla gestione del Centro di Raccolta Comunale sito in località “Via 

Della Pace” nei pressi del cimitero comunale, in conformità delle disposizioni di cui al DM 8.08.2008 e 

s.m.i.. 

 

 

8. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
L’attuale articolazione del servizio ha consentito di raggiungere il 70% di raccolta differenziata su base 

annua, con i seguenti quantitativi:  

 



Piano finanziario Tari 

 

 14 

Rifiuti urbani prodotti (tonn)

2016

2465,63

Produzione di Rifiuti Urbani 

Indifferenziati (tonn)

Tipologia Raccolta 2016

Raccolta da servizio pubblico 734,98

Totale 734,98

Rifiuti Urbani Differenziati

Qualtità raccolta e avviata a riciclo/racupero

MUD 2016  (tonn)

tipologia CER Servizio pubblico

Rifiuti biodegradabili da cucine e 

mense
200108 877,12

Rifiuti da giardini e parchi 200201 57,40

Carta e cartone 150101 - 200101 232,76

Vetro 150107 239,00

Plastica 200139 0,00

Legno 200138 0,00

Metallo 200140 3,41

Ferro e acciaio 170405 0,00

Multimateriale 150106 151,00

Ingombranti a recupero 200307 107,32

Tessili 200110 19,52

RAEE 200135-210136-200123 23,62

Olio minerale esausto e olio 

combustibile e carburante diesel

130205 0,75

Contenitori in metallo sporchi di 

vernice
150110 0,05

Medicinali 200132 0,30

Toner

Oli e grassi commestibili 200125 3,94

Pneumatici fuori uso 160103 4,70

Miscugli scorie di cemento 170107 9,61

Filtri olio 160107 0,00

Batterie e accumulatori 200134 0,15

Totale 1730,65

RD

 

 

9. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Il Comune non dispone  di impianti propri: il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani 

avviene  mediante impianti autorizzati:  

• i rifiuti indifferenziati, terre di spazzamento e ingombranti non recuperabili sono conferiti presso il 

“Polo Impiantistico” di Cerratina di Lanciano (CH). Il rifiuto indifferenziato (CER 200301) è 

sottoposto a trattamento meccanico nell’impianto di Chieti della “DECO SPA”. 

• la frazione organica: prioritariamente è conferita presso il “Polo Impiantistico” del Consorzio 
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intercomunale CIVETA, ubicato in loc. “Valle Cena” del Comune di Cupello. Laddove però altri 

impianti di recupero dovessero applicare tariffe di conferimento che sommate ai costi di trasporto 

producano delle economie, la frazione organica (FORSU) sarà conferita presso i predetti impianti, 

vigendo in materia di recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, la libera circolazione ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 34, comma 3 della L.R. n. 45/2007 e s.m.i.,   

• le altre tipologie di rifiuto: sono conferite presso la Piattaforma per il trattamento e la valorizzazione 

dei rifiuti da raccolta differenziata della ECO.LAN SpA sita in Loc. “Cerratina” di Lanciano (CH), 

ovvero presso altri impianti di recupero presenti sul territorio. 

 

10. SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI 
Le tariffe sono da approvare in sostanziale continuità con quelle dell’anno 2017, durante tutto il quale il 

servizio è stato svolto dalla stessa società in house, in similitudine con il precedente affidamento, ma 

con una ampiezza ed efficienza di servizio superiore. 
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PARTE SECONDA – PIANO FINANZIARIO 2018 
 

1. PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione del ciclo dei rifiuti all’interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione alle voci di 

costo indicate dal DPR 158/99, che impone la copertura totale dei medesimi costi attraverso la relativa 

tariffa. 

 

A tal fine, sono stati utilizzati i dati forniti dai Settori competenti, sulla base degli attuali costi dei servizi di 

igiene urbana espletati da parte della ECOLAN S.p.a., nonché le altre componenti di costo e ricavo, desunti 

dalla contabilità dell’Ente, relativi a servizi diversi da quelli affidati alla predetta partecipata. 

 

In particolare, per quanto concerne i dati relativi al servizio affidato in house, si rilevano i seguenti costi: 

CSL ( costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)    

CRT ( costi di raccolta e trasporto RSU) 

CRT ( costi di trattamento e smaltimento RSU) 

AC (altri costi) 

CRD ( costi di raccolta differenziata per materiale) 

CTR (costi di trattamento e riciclo)  

 

Il piano finanziario è, quindi, articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 202.335,70 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 67.445,24 

 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 80.934,28 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                 20.547,65 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€ 246.175,11 

 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo e merci  
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accontamento per rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €            77.562,02 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €           30.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €         30.000,00  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            0,00   

CK  Amm Ammortamenti €            0,00   
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Acc Accantonamento €            0,00   Costi d'uso del capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo €            0,00  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento    % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 282.883,35 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€ 755.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 472.116,65 

 

2. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE  

 

            2.1 SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 La Tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica: l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

2.2  DETERMINAZIONE COEFFICIENTI 
Si tiene conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che trova applicazione il DPR 158/1999 recante 

Regolamento di attuazione del metodo normalizzato, e che: 

- per le utenze domestiche si utilizzano i coefficienti Ka nei valori fissi e Kb di produttività 

minimi/medi/massimi per la parte  variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche si applicano i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la parte fissa che 

per la parte variabile della tariffa, in misura da determinare rispetto alle varie categorie. 

 

3. DETERMINAZIONE TARIFFE 
Le tariffe, fissa e variabile, andranno determinate avuto riguardo ai dati in precedenza ricordati (totale costi 

imputati, imputazione dei medesimi, determinazione coefficienti ka/b/c/d ), nel rispetto dell’obbligo 

normativo e già più volte ricordato, di assicurare la copertura totale dei costi.  

 


