
Call center:  tel. 085 4714060  fax: 085 4714060  mail:  info@guardiacivica.it  
Relazioni esterne:  Dott.ssa Loreta Buzzelli  Tel. 3807875901 - l.buzzelli@guardiacivica.it 
Presidenza:  Tel. 3470862930  mail:  presidente@guardiacivica.it 

 

 
       
Associazione Cittadini Utenti Consumatori 
              Settore:   Enti Locali 

 

 

RIFIUTI – INCENERITORI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 
agosto 2016 
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti 
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione del 
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di 
rifiuti urbani e assimilati.(GU n.233 del 5-10-2016)  (link = http://bit.ly/2fifRal) 
 
CASA SCUOLA E CASA LAVORO -  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO 
Avviso relativo al Programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro. (GU n.239 del 12-10-2016). Con decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 e' stato 
approvato il «Programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-lavoro» 
per la cui attuazione sono destinate risorse nel limite di 35 milioni di euro, come previsto dall'art. 5, 
comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015. Il testo integrale del decreto ed i relativi allegati 
sono disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo 
internet www.minambiente.it nell'apposita sezione dedicata al programma: 
http://www.minambiente.it/pagina/programma-sperimentale-nazionale-dimobilita- sostenibile-casa-
scuola-e-casa-lavoro. Il programma cofinanzia progetti diretti a incentivare iniziative di mobilita' 
sostenibile, predisposti da uno o piu' enti Locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti. 
 
Piccoli Comuni - Superamento termini sull’obbligo gestione associata.  
 I Sindaci e i territori dovranno essere al centro del riordino della governance locale, che si 
concretizzerà in un provvedimento di prossima emanazione. 
Questo in estrema sintesi quanto emerso nel corso dell’incontro tra il ministro per gli Affari regionali 
e le Autonomie e ANCI. Nel corso dell’incontro sono state affrontate e valutate tutte le criticità 
segnalate in questi anni. Si è concordato di procedere al superamento dei termini attuali previsti per 
gli adempimenti delle gestioni associate obbligatorie per i piccoli Comuni, in scadenza al 31 dicembre 
prossimo, in vista della definizione di una nuova norma quadro che favorisca le Unioni di Comuni su 
base volontaria pur all’interno di un processo di riorganizzazione delle funzioni. 
Occorre quindi avviare la discussione su un testo di legge che ridisegni la cooperazione 
intercomunale partendo da un principio di volontarietà assegnando ai Sindaci, all’interno delle aree, 
il compito di definire gli ambiti territoriali in cui avviare processi di gestione comune .  
(link = http://bit.ly/2fipR3H) 
 
SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI – Tutte le fasi della procedura amministrativa  
L'iter amministrativo per lo scioglimento degli enti locali prevede il potere d'iniziativa in capo al 
Prefetto che, informato dalla Magistratura o dalle  Forze di polizia, del potenziale rischio di  
infiltrazioni mafiose in un ente locale, avvia la procedura di accesso agli atti. Il Dossier è disponibile 
sul portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) – (http://bit.ly/2eynkmW) 
 

 

 

 

PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA 
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione  “per associarsi/comuni”  (in alto alla Home) 
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf 
3) contattando direttamente il call center 
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