
 

Reg. Pubbl. 

N°    147  del   21/10/2011      

Comunicata ai Capigruppo 

Il    21/10/2011  

prot. n°  1639   

Deliberazione 

n°   61 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: progetto sperimentale per la raccolta degli oli vegetali esausti di origine domestica. 

L’anno duemilaundici  giorno    venti          del mese di  Ottobre    , alle ore  20,20   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore X  

5 Anastasio Giovanni 

Mancini 

Assessore X  

  

 

TOTALE 5  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il 

numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Lenio Petrocelli  ,  

Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in oggetto 

indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che' con nota del 20.09.2011 prot. n. 316/PCDA/COPRIS/2011, acquisita al protocollo del Comune in data 

28.09.2011 n. 1499, il Consorzio COPRIS ha avanzata la richiesta per l'adesione al progetto sperimentale per la 

raccolta degli oli vegetali esausti di origine domestica da estendere a Comuni pilota tra i quali il Comune di Acquaviva 

d’Isernia; 

Considerato che tale iniziativa risulta lodevole sotto il profilo della tutela ambientale e dell'educazione alla 

sostenibilità ambientale; 

Vista la relazione descrittiva del progetto predisposta dalla Direzione Tecnica del Consorzio COPRIS e la convenzione 

stipulata tra il COPRIS e la Soc. Papa Ecologia di Napoli che effettuerà il ritiro degli oli vegetali; 

Considerato che il COPRIS richiede, per l'adesione: 

 

 1' approvazione dell'idea progettuale; 

 la presa d'atto della convenzione stipulata tra il COPRIS e la Soc. Papa Ecologia s.r.l.; 

 l'individuazione di un sito per il posizionamento del raccoglitore collettivo e la relativa autorizzazione; 

 l'individuazione di un numero proporzionale di famiglie quante sono le taniche in distribuzione; 
la verifica periodica del livello di riempimento del raccoglitore e delle condizioni dello stesso, nonché la 

segnalazione di riempimento secondo il modello A allegato alla convenzione; 

 
Ritenuto dover aderire all'idea progettuale così come proposta; 

All'unanimità dei voti 

 
DELIBERA 

 
1 - Di approvare l'idea progettuale di cui in narrativa; 

2 - Di prendere atto della convenzione stipulata tra il COPRIS e la Soc. Papa Ecologia s.r.l. di Napoli che 

effettuerà il ritiro degli oli vegetali; 

3 - Di individuare ed autorizzare il sito come da allegato planimetrico alla presente; 

4 - Di provvedere alla verifica periodica del livello di riempimento di cui al punto della parte narrativa; 

6 - Di notificare copia del presente atto al COPRIS; 

7 - Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico                                                                                                       

____________________________________                                                                                                                                                                                                

Approvato e sottoscritto: 

                                                                 IL  SINDACO 
                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                      F.to Giuseppe Tomassone 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 21/10/2011            per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°    1639       in data 21/10/2011                 ai capigruppo consiliari 

(art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, il   21/10/2011 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                                 F.to. Giuseppe Tomassone 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 
Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 
                                                                                                            Il Responsabile del Sevizio 
                                                                                                   ......................................................... 
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 
Acquaviva d’Isernia, 21/10/2011  
                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 
                                                           F.to G. Tomassone Giuseppe 
 

 

 


