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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 3 dicembre 2013 
 
DETERMINAZIONE:  INDICAZIONI SUL POSIZIONAMENTO IMBALLAGGI CARTA E 
CARTONI DA PARTE DELLA CITTADINANZA NEL PERIODO 8/29 DICEMBRE 2013.  
 
   Premesso che: 
 

• In occasione delle prossime festività natalizie è previsto un aumento della produzione di 
rifiuti derivanti da imballaggi di carta e cartoni e di conseguenza si palesa la necessità di 
predisporre un servizio di raccolta diversificato rapportato al maggiore quantitativo prodotto 
che non potrebbe essere smaltito con le modalità correnti; 

• Considerato che l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale (AMIAT Spa) in qualità di gestore 
del servizio si impegna a garantire un efficiente e puntuale servizio di raccolta aggiuntivo a 
quello di norma previsto offrendo alla cittadinanza la possibilità di conferire, in via del tutto 
eccezionale e temporanea gli imballaggi di carta e cartone opportunamente ripiegati a fianco 
dei contenitori posti sul territorio urbano; 

• Tenuto conto che analoga iniziativa promossa nel periodo 8/27 dicembre 2012, oltre a 
garantire un costante servizio di raccolta giornaliera ha prodotto un sensibile aumento della 
percentuale di raccolta differenziata di carta e cartone; 

• Preso atto altresì che l'AMIAT ha promosso una campagna di sensibilizzazione e 
informazione, attraverso le associazioni di categoria dei commercianti con la predisposizione 
di inserti stampa che verranno pubblicati sui maggiori quotidiani cittadini; 

• In deroga all’art. 9 comma 4 del Regolamento per la gestione dei rifiuti il quale prevede che 
le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere 
conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti; 

• In attuazione dell’art. 13 comma 6 del Regolamento per la gestione dei rifiuti il quale prevede 
che il gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può promuovere 
forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali, categorie di utenti, aree del 
territorio cittadino; 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
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con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la circolare n. 6 del 04.03.1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 

circolare n. 6 del 22.06.1993 del Ministero dell'Interno;   
 

DETERMINA 
 

 che nel periodo 8 dicembre 2013 – 29 dicembre 2013 per le motivazioni sopra descritte, la 
cittadinanza potrà collocare, in via del tutto eccezionale e temporanea, gli imballaggi di carta e 
cartoni, opportunamente ripiegati, a fianco dei contenitori posti sul territorio urbano, i quali 
verranno prelevati dall'AMIAT con un servizio di raccolta aggiuntivo, in attuazione a quanto 
previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento per la gestione dei rifiuti. 
Di dare atto che la presente determinazione: 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta” 
- è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del 

TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole 
    

 
Torino, 3 dicembre 2013  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PO DELEGATO-CICLO DEI RIFIUTI 
dott. Alberto Civera  

 


