
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       83         DEL       02.09.2015
OGGETTO:   INSTALLAZIONE  DI  CONTENITORE  PER  LO 
SMALTIMENTO  DELL’OLIO  VEGETALE  ESAUSTO 
PRODOTTO DA UTENZE DOMESTICHE - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DUE del mese di  SETTEMBRE   alle ore 8.30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==== /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 



- Premesso che l’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nel corretto 
recupero dei rifiuti per assolvere alla normativa vigente in materia di 
rispetto dell’ambiente;

- Dato atto che ogni anno le utenze domestiche italiane producono circa 160 
milioni  di  chilogrammi  di  olio  vegetale  esausto  e  che  i  sistemi  di 
raccolta e recupero dell’olio vegetale esausto di origine domestico sono 
poco sviluppati con la conseguenza che buona parte di tale rifiuto viene 
semplicemente gettato nelle reti di scarico idrico domestiche determinando 
un notevole impatto ambientale oltre allo spreco di una preziosa risorsa;

- Considerato che al fine di favorire un cambiamento nella gestione degli 
oli vegetali esausti di origine domestica nonché nel comportamento dei 
consumatori sono nati alcuni progetti di recupero di tale tipologia di 
rifiuto,  prevedendo  di  incrementare  il  quantitativo  di  olio  vegetale 
esausto raccolto in modo differenziato per essere inviato al recupero;

- Considerato  inoltre  che  tale  raccolta  sarà  gestita  direttamente 
dall’azienda che si occuperà del successivo recupero dell’olio vegetale 
esausto mentre l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione le aree 
su cui saranno allestiti i punti di conferimento per i cittadini;

- Dato  atto  che  tale  servizio  non  comporta  alcun  onere  di  spesa  per 
l’Amministrazione Comunale;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di  installare  un  contenitore  per  la  raccolta  differenziata  e  lo 
smaltimento dell’olio vegetale esausto prodotto dalle utenze domestiche, 
da posizionarsi in P.zza Dante Alighieri, adiacente all’attuale erogatore 
di acqua potabile.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  4358   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   14.09.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  14.09.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

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

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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