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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PROGRAMMA  PER  L'INCENTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO 
PRESSO IL CENTRO  DI  RACCOLTA IN LOCALITÀ 'IESCHI' 
DELL'OLIO ESAUSTO DA  PARTE  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  
E  NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI CASAL VELINO E DGC N 
61/2014. PROVVEDIMENTI         

 
             L’anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di marzo alle ore 10,00 
nell’ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
GIORDANO DOMENICO P 
PISAPIA SILVIA A 
CRESCENZO ANGELO P 
DI FEO BIAGIO A 
CAPUTO ANTONIO P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale  Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  rag. Domenico Giordano nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



Delibera di G.C. n. 66 del 17.03.2014 
 

 

 

COMUNE DI CASAL VELINO 

PROVINCIA DI SALERNO 
 
 
 
 

Proposta n. 92del 17.03.2014 
 
Oggetto: PROGRAMMA  PER  L'INCENTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO PRESSO IL 
CENTRO  DI  RACCOLTA IN LOCALITÀ 'IESCHI' DELL'OLIO ESAUSTO DA  PARTE  
DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI CASAL 
VELINO E DGC N 61/2014. PROVVEDIMENTI         
 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

f.to  
Arch. Pasquale Cammarota __________________________ 

 
 
 
Ad Iniziativa del:  Sindaco 
  Assessore al ramo 
  Responsabile del Settore  
 

 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n° 61/2014 ad oggetto “PROGRAMMA  PER  
L'INCENTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO  DI  RACCOLTA IN 
LOCALITÀ 'IESCHI' DELL'OLIO ESAUSTO DA  PARTE  DELLE  UTENZE  
DOMESTICHE  E  NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI CASAL VELINO”, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale    si approvava   il progetto 
sperimentale    di incentivazione   del   conferimento  dell’olio esausto   presso il Centro di Raccolta 
Intercomunale  sito in località “Ieschi” del Comune di Casal Velino    così  come illustrato 
nell’allegato A)   alla deliberazione medesima   denominato  “ CAMPAGNA  PROMOZIONALE  
“L’OLIO ALL’ISOLA ; 
VERIFICATA  l’opportunità di  apportare  delle modifiche  e/o integrazioni all’allegato A) 
alla citata deliberazione G.C. n° 61/2014  da  intendersi riproposto nel testo di seguito riportato :  
 
 
 
 



 
CAMPAGNA  PROMOZIONALE  DENOMINATA “L’OLIO ALL’ISOLA” 
 
ARTICOLO  1.  - PRINCIPI E FINALITA’   
Il presente documento istruttorio disciplina gli incentivi da distribuire da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Casal Velino  al cittadino virtuoso che conferisce  la frazione 
residuale di olio domestico esausto presso il Centro di raccolta intercomunale sito in Località Ieschi  
. 
Il Centro di Raccolta costituisce attività di pubblico interesse basata su alcuni principi fondamentali: 
a) fornire al cittadino la possibilità di conferire i rifiuti in modo differenziato e responsabile; 
b)  separare i diversi materiali facenti parte dei rifiuti non  riutilizzabili; 
c) incentivare gli utenti intestatari della tariffa rifiuti con il riconoscimento di premialità sotto forma 
di  “scambio”  tra  quantità  di   olio esausto conferito  dall’utenza   e quantità  di    olio d’oliva  
extravergine  prodotto  nel  nostro territorio comunale      secondo  questo rapporto predefinito: 
d) Promozione e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva prodotto nel territorio comunale. 
 
 
UTENZE DOMESTICHE    :   1 litro di olio extravergine di oliva   per ogni 20 litri di olio esausto 
conferito   nell’anno di durata della campagna promozionale (aprile 2014/aprile 2015) 
Queste utenze possono anche conferire solo 10 litri di olio esausto avendone in cambio  mezzo  
litro  di olio extravergine di oliva      
 
 UTENZE NON DOMESTICHE      1 litro olio extravergine di oliva   per ogni 30   litri di olio 
esausto conferito   nell’anno di durata della campagna promozionale (aprile 2014/aprile 2015)  
 
 
L’amministrazione comunale può servirsi di Associazioni e/o Volontari per la realizzazione e la 
promozione dell’iniziativa promozionale. 
 
ARTICOLO 2. - PERIODO DI DURATA DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE 
 
La campagna  promozionale    avrà  la    durata di un anno e potrà essere rinnovata .  
 
ARTICOLO 3.  - MONTEPREMI  
La campagna  promozionale     “L’OLIO ALL’ISOLA”   prevede   inizialmente   la distribuzione  
di    olio extravergine di oliva  per un valore complessivo  di € 2. 000,00 (duemila//00)  coperti 
finanziariamente   dai  contributi di ristoro  per  la    raccolta di    olio esausto    corrisposti   al 
Comune di Casal Velino .  dalla ditta   Papa Srl preposta, in virtù di apposita convenzione, al ritiro 
ed avvio a riciclo  dell’  olio vegetale esausto raccolto nel territorio di Casal Velino  .   
 
ARTICOLO 4. - OBIETTIVO  
 
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare il servizio di raccolta 
differenziata dell’olio vegetale esausto svolto dal Comune di Casal Velino al fine di incrementare la 
quota percentuale di rifiuti raccolti in modalità differenziata, di salvaguardare l’ambiente e di 
tutelare il funzionamento dei depuratori. Ma soprattutto di sensibilizzare i cittadini circa 
l’importanza di non disperdere l’olio usato nell’ambiente e negli scarichi delle fognature. 
 
ARTICOLO 5. - AREA DI CONFERIMENTO  
 
Isola Ecologica (Centro di Raccolta) sita in località “Ieschi” – Bivio di Casal Velino. 
 



L’Isola Ecologica è aperta all’accoglienza degli utenti dalle ore 08.00 alle ore 13.00 di ogni giorno 
lavorativo dal lunedì al sabato.  
 
ARTICOLO 6.  – PUBBLICITA’  
 
La campagna promozionale sarà pubblicizzata con manifesti, attraverso social network e sul sito 
Internet istituzionale (www.comune.casalvelino.sa.it) dove sarà, altresì, reperibile il presente 
documento istruttorio.  
Saranno previste altre attività di comunicazione nelle scuole e presso l’Isola Ecologica “Ieschi”, ove 
sarà istallata un’apposita bacheca dedicata all’iniziativa, nonché mediante affissione di avvisi sul 
territorio cittadino.  
 
ARTICOLO 7. - MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE  
 
Il conferimento presso il Centro di Raccolta  “Ieschi” di olio vegetale  esausto da parte di utenti che  
risultino  regolarmente censiti  presso l’Ufficio Tributi del Comune di Casal Velino e che risultino  
in regola con i pagamenti dei tributi locali in materia di TARSU e/o altra tassa in materia di rifiuti 
solidi urbani, utile al fine del  conseguimento della premialità. Dette premialità saranno conseguibili 
esclusivamente nel periodo  di durata  della “campagna” promozionale di raccolta differenziata.  
 
Per essere ammessi a partecipare alla Campagna promozionale le utenze domestiche e non 
domestiche devono conferire i rispettivi quantitativi minimi di olio esausto indicati nel successivo 
Articolo 9. 
 
L’utente, all’atto del conferimento, dovrà far verificare all’operatore dell’isola ecologica lo stato dei 
rifiuti conferiti e se gli stessi saranno non sporchi (privi di residui solidi in sospensione, di frittura e 
cosi via), l’operatore, previa verifica della residenza ovvero dell’iscrizione dell’utente nel ruolo 
Tarsu e/o altra tassa in materia di rifiuti solidi urbani,del Comune di Casal Velino, consegnerà il 
quantitativo di olio d’oliva spettante in proporzione, conferendo l’olio vegetale esausto nella 
cisterna corrispondente, per l’effettivo avvio a recupero degli stessi.  
 
Agli operatori presenti nel Centro di Raccolta  è attribuita la responsabilità di verifica della 
corrispondenza utente/contribuente.    
 
ARTICOLO 8 - QUANTITATIVI DA CONFERIRE PER PARTECIPARE ALLA 

ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA  
 
Gli utenti per avere diritto a ricevere il quantitativo di olio d’oliva spettante dovranno conferire, in 
un’unica soluzione, i seguenti rispettivi quantitativi minimi di olio esausto: 
 
UTENZE DOMESTICHE    :   1 litro di olio extravergine di oliva   per ogni 20 litri di olio esausto 
conferito   nell’anno di durata della campagna promozionale (aprile 2014/aprile 2015) 
Queste utenze possono anche conferire solo 10 litri di olio esausto avendone in cambio  mezzo  
litro  di olio extravergine di oliva      
 
 UTENZE NON DOMESTICHE      1 litro olio extravergine di oliva   per ogni 30   litri di olio 
esausto conferito   nell’anno di durata della campagna promozionale (aprile 2014/aprile 2015) 
 
   
In caso di conferimento di quantitativi frazionari di peso inferiore a quelli stabiliti nel 
presente articolo, l’utente non avrà diritto a ricevere l’olio d’oliva (non potendo essere 
sommate tra loro le quantità conferite in diversi tempi).  
 



ARTICOLO 9.  - PREMI  
 
L’entità di eventuali ulteriori premi da destinare alla campagna di promozione sarà determinata con 
successiva delibera di Giunta Comunale.  
 
ARTICOLO 10.  –   MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI (olio 

d’oliva) 
 
L’operatore addetto al ritiro dell’olio esausto conferito ed alla corrispondente consegna del 
quantitativo di olio di oliva spettante dovrà compilare l’apposita “scheda rifiuti conferiti” riportando 
tutti i dati degli utenti interessati ed il relativo codice utente (Tarsu/Tasi). 
 
L’olio d’oliva (premio) verrà consegnato ai cittadini direttamente presso l’Isola Ecologica. 
 
La consegna del premio, olio di oliva, verrà effettuata in favore di tutti gli utenti (utenze domestiche 
ed utenze non domestiche) che abbiano conferito, nell’apposita cisterna posizionata all’isola 
ecologica, la quantità di olio vegetale necessaria.  
 
ARTICOLO 11. Varie.  
 
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iniziativa saranno disponibili sul sito istituzionale, 
presso la Pro-Loco e presso l’Isola Ecologica dove sarà presente una bacheca dedicata alle 
informazioni sul concorso.  
 

 
 

                                                     PROPONE (A DELIBERATO) 
 
La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato ed è da considerarsi  
integralmente riproposta anche se materialmente non ritrascritta  
 
Per l’effetto  approvare   il progetto sperimentale    di incentivazione   del   conferimento  dell’olio 
esausto   presso il Centro di Raccolta Intercomunale  sito in località “Ieschi” del Comune di Casal 
Velino    così  come illustrato nell’allegato A) “ CAMPAGNA  PROMOZIONALE  “L’OLIO 
ALL’ISOLA” nel testo   riproposto e riportato in  premessa narrativa  
 
Di demandare ogni altro adempimento ai fini dell’esecuzione del presente deliberato al Responsabile del Servizio. 
 
 



Delibera di G.C. n. 66 del 17.03.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 
 
NON ACQUISITE osservazioni in merito; 
 
CON VOTI unanimi espressi come per legge; 

 
D E L I B E R A  

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 
dispositivo. 

 
2. Rimettere, per l’esecuzione, copia del presente provvedimento a: 

• Settore __III__ - Ufficio: Tecnico Manutentivo; 
 
 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 66 del 17.03.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to Avv. Diana Positano 
__________________________ 

 
 

__________________________ 

 
X Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. _________) 
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 
 ……………………………………………………………….. 
 

Addì,________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Diana Positano 

_________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRATIVO. 
ADDI', 01.01.2014            IL RESPONSABILE AA.GG.SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Diana Positano 
 

_________________________ 
 
 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
 
  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 
 
 
       X  è divenuta ESECUTIVA  il giorno _________________ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.              
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

 
Avv. Diana Positano 

 
 
 

TRASMESSO PER L’ESECUZIONE A : 
 

• SETTORE…………III………….….UFFICIO……Tecnico Manutentivo 
• SETTORE …………………………. UFFICIO…………………………… 
• SETTORE………………………….. UFFICIO………………………….... 
• SETTORE…………………………...UFFICIO…………………………… 

 


