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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     59    DEL    12/04/2010  

ISTITUZIONE  COMMISSIONE  QUALITÀ  DEI  SERVIZI  DI  HERA. 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI. 

L'anno  duemiladieci , il giorno  dodici , del mese di  aprile , alle ore  16:00  nella Sala 
della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Segretario  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.    58   (proponente:  Assessore   Palmacci  Mauro) 
predisposta in data  25/03/2010  dal Responsabile del Procedimento  ;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   25/03/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE   02  dott.   Daniele Fabbri  ;

b)  - Parere  non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data  25/03/2010  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  58. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     58    DEL    25/03/2010  

ISTITUZIONE  COMMISSIONE  QUALITÀ  DEI  SERVIZI  DI  HERA. 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   AMBIENTE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Daniele Fabbri

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto il proprio programma amministrativo di mandato 2009-2014, con il quale si 
individuano  le  linee  di  governo  della  città,   in  particolare  laddove  si  parla  “della 
manutenzione, del decoro e della pulizia della città, anche attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini” oltre che laddove si cita la necessità del “buon funzionamento della città con il 
rispetto delle regole”;

Visto il numero di segnalazioni relative ai servizi di pulizia, smaltimento, raccolta 
differenziata  pervenute  al  servizio  relazioni  con  il  pubblico,  nonché  la  necessità  di 
razionalizzare sul  territorio un punto di  informazione relativo ai  servizi  offerti  da Hera 
SpA, affidataria dei servizi idrici ed ambientali sul territorio;

Valutato  che  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata 
previsti  dalla  pianificazione  provinciale  sono in  corso modifiche  nei  sistemi di  raccolta 
differenziata stessa, come ad esempio l'introduzione del Sistema E-Gate e la diffusione del 
Domo-composter, tale per cui necessità un sempre più stretto rapporto di collaborazione 
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fra  gli  uffici  comunali,  la  società  di  gestione  e  i  cittadini,  che  vanno  opportunamente 
informati e assistiti nelle operazioni di riciclaggio, così come gli operatori turistici, al fine di 
dar loro tutti gli strumenti per la raccolta porta a porta, presso le cosiddette “grosse utenze 
non domestiche” (organico, vetro, c/o bar e ristoranti), ecc.

Considerato 
– che i servizi di pulizia, gestione dei rifiuti urbani e sistema idrico integrato sono da anni 

affidati ad Hera SpA, e regolati da appositi contratti di servizio;
– che al fine di migliorare  la qualità dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  è 

intenzione  di  questa  Amministrazione  comunale  istituire  un  tavolo  di  confronto, 
formalizzando una “Commissione di Qualità” di tutti i servizi in concessione ad Hera 
SpA, anche quelli relativi al ciclo integrato delle acque, al fine di migliorare la qualità 
delle prestazioni anche sulla base delle esigenze espresse dalle associazioni, dai comitati 
degli operatori e dai singoli cittadini.

– che l’implementazione di questa azione è orientata al continuo miglioramento di servizi 
efficienti e di qualità per uno sviluppo civile ed ordinato della nostra comunità anche  in 
vista della stagione estiva;

Visto  che  a  tal  proposito  si  intende  istituire  un  organismo  il  più  possibile 
rappresentativo della espressione  istituzionale ed economica della città, così composta :

● l' Assessore all'ambiente (Presidente)
● un consigliere di maggioranza
● un consigliere di minoranza
● due rappresentanti delle categorie espressi  dalla consulta  attività economiche
● un rappresentante di Hera S.p.A
● un rappresentante di ATO
● un rappresentante del Servizio URP  del Comune di Cattolica
● un rappresentante dell'Ufficio ambiente del Comune di Cattolica

Considerato
– che è intenzione inoltre dell' Ammistrazione comunale fare un percorso condiviso per 

la  costituzione  di  questo  organismo  attraverso  un  passaggio   in  Conferenza  dei 
Capigruppo e  nella  Consulta  delle  attività  produttive,  prima   ancora  di  chiedere  di 
esprimere i nominativi dei componenti della commissione medesima.

– che tale organismo denominato “Commissione qualità dei Servizi di Hera”  può essere 
nominata successivamente con Decreto sindacale;

– che per  le  riunioni  della  medesima,   non è previsto alcun gettone di  presenza e/o 
indennità;

Considerato inoltre,  che tale organismo è orientato al miglioramento continuo dei 
servizi offerti da Hera, sia per quanto concerne il ciclo dei rifiuti che per quanto riguarda il 
servizio  idrico  integrato,  e  che  in  tal  senso  vuole  essere  strumento  per  la  migliore 
applicazione dei contenuti della Convenzione ATO del 14.03.2002, rinnovata il 14.03.2005 
e di quanto contenuto nei rispettivi Piani d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani e per il 
servizio idrico integrato;

Visto:

–  il D.Lgs. n. 267/200;
–  lo Statuto Comunale;
–  il D.Lgs. n. 165/2001
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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D E L I B E R A

1) -  di  istituire un organismo denominato “Commissione qualità dei Servizi di 
Hera”, da nominare successivamente con Decreto sindacale;

2)  -  di  definire,  attraverso  un  percorso  condiviso,  la  sua  composizione, 
rappresentativa della espressione  istituzionale ed economica della città, come di seguito 
elencata:

● l' Assessore all'ambiente (Presidente)
● un consigliere di maggioranza
● un consigliere di minoranza
● due rappresentanti delle categorie espressi  dalla consulta  attività economiche
● un rappresentante di Hera
● un rappresentante di ATO
● un rappresentante del Servizio URP  del Comune di Cattolica
● un rappresentante dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica

3) – di individuare nel dirigente del Settore 2, arch. Daniele  Fabbri,  il Responsabile 
del procedimento.                                      

4) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ambiente e all'URP.

5)  -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

....................................................................................................
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