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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI. ATTO RICOGNITIVO
PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELLA SCADENZA
DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE.

L’anno 2017 il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2017
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI. ATTO
RICOGNITIVO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO
DELLA SCADENZA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE.

Premesso che:
-

il Comune di Cassola con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2008 e con contratto di
servizio rep. N° 17/2008 ha affidato alla società Etra spa il servizio di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti
urbani dal 01/07/2008 al 31/12/2019;

-

il contratto di servizio stipulato con Etra spa prevede la gestione integrata del servizio di igiene
ambientale, e la gestione logistica e di guardiana dei Centri di Raccolta Comunale nonché lo stoccaggio,
l’avvio al recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto conferito;

-

il Comune di Cassola è proprietario dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani ubicati di Via S.G. Bosco, 24
e Via Brg. Cadore,1 autorizzati alla realizzazione e all’esercizio dall’Amministrazione Provinciale di
Vicenza con decreto n. registro 81 del 23/05/2007 prot. n. 33492 con scadenza 18/05/2017;

Visti i DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009 emanati in attuazione all’art 183 che il D.Lgs. 152/2006 di disciplina dei
centri di raccolta rifiuti;
Visto che l’Allegato A alla D.G.R.V. n.3043 del 20/10/2009 prevede che gli ecocentri autorizzati dalla
Provincia prima del 18/07/2009, alla scadenza del provvedimento provinciale potranno continuare ad essere
operativi nella loro attuale configurazione, purchè sotto l’aspetto urbanistico/edilizio e gestionale risultino
pienamente aderenti a quanto previsto dal D.M. 08/04/2016 così come modificato dal D.M. 13/05/2009;
Richiamata altresì la nota dell’Amministrazione Provincia di Vicenza prot. n. 897 del 07/01/2010 con oggetto
“Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in Provincia di
Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle linee guida regionali” che riconfermano
quanto sopra evidenziato;
Dato atto che gli ecocentri di Via S.G. Bosco e Via Brg. Cadore rispondono ai requisiti tecnico gestionali
previsti dal D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle linee guida di cui
l’allegato “A” della DGRV n° 3043 del 2009 in quanto:






le aree individuate risultano conformi agli strumenti urbanistici del P.I. vigente (aree di interesse
comune);
viene garantita una elevata protezione ambientale, in quanto le superfici operative della struttura
sono impermeabilizzate (cemento ed asfalto), i rifiuti conferiti in maniera differenziati sono collocati in
appositi contenitori a norma provvisti di copertura (ingombranti, verde, legno trattato, ecc.. ) e presscontainers (carta e plastica), mentre i rifiuti classificati pericolosi sono posti in appositi contenitori e
protetti e coperti da una tettoia, che i RAEE sono collocati in contenitori a norma (R1 container), R2
(container) R3 e R4 (ceste poste sotto una tettoia), e R5 (apposite casse);
il personale di guardiana che Etra impiega risulta adeguatamente qualificato ed istruito;

Ritenuto pertanto necessario per assicurare continuità del servizio di gestione nei suddetti ecocentri
provvedere ad approvare con apposito atto ricognitivo la riconferma dell’ autorizzazione provinciale in
prossima scadenza;
Vista la L.R. n. 3/2000 e smi;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;

PROPONE

1.

di dare atto per le motivazioni innanzi espresse, che i 2 Centri di Raccolta dei rifiuti ubicati
rispettivamente in Via S.G. Bosco e Via Brg. Cadore possono proseguire nella gestione operativa ai
sensi dell’art 2 comma 2 del DM 08/04/2008 e smi, dopo la scadenza dell’autorizzazione provinciale
n. registro 81 del 23/05/2017 prot. n. 56630, prevista per il 18/5/2017;

2.

di autorizzare la prosecuzione della gestione/esercizio degli ecocentri fino al 31/12/2027, salvo
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per variazioni delle normative vigenti o sostanziali
riguardanti gli impianti medesimi;

3.

di demandare ad un successivo atto del funzionario del servizio LLPP, la definizione delle modalità
tecnico gestionali in accordo con la società Etra spa, riguardanti le integrazioni delle tipologie di rifiuti
conferibili previste dal DM 8/4/2008 e DM 13/05/2009 e relativi codici CER, nonché di eventuali
contenitori e quant’altro necessario per una corretta gestione degli impianti medesimi;

4.

di autorizzare/delegare il funzionario del servizio LLPP a provvedere agli adempimenti necessari per il
trasferimento/volturazione dell’autorizzazione alla gestione degli ecocentri alla società Etra spa;

5.

di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla
società Etra spa e all’Amministrazione Provinciale di Vicenza;

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4º comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare continuità del servizio di
conferimento dei rifiuti negli ecocentri.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
7.

di dare atto per le motivazioni innanzi espresse, che i 2 Centri di Raccolta dei rifiuti ubicati
rispettivamente in Via S.G. Bosco e Via Brg. Cadore possono proseguire nella gestione operativa ai
sensi dell’art 2 comma 2 del DM 08/04/2008 e smi, dopo la scadenza dell’autorizzazione provinciale
n. registro 81 del 23/05/2017 prot. n. 56630, prevista per il 18/5/2017;

8.

di autorizzare la prosecuzione della gestione/esercizio degli ecocentri fino al 31/12/2027, salvo
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per variazioni delle normative vigenti o sostanziali
riguardanti gli impianti medesimi;

9.

di demandare ad un successivo atto del funzionario del servizio LLPP, la definizione delle modalità
tecnico gestionali in accordo con la società Etra spa, riguardanti le integrazioni delle tipologie di
rifiuti conferibili previste dal DM 8/4/2008 e DM 13/05/2009 e relativi codici CER, nonché di
eventuali contenitori e quant’altro necessario per una corretta gestione degli impianti medesimi;

10.

di autorizzare/delegare il funzionario del servizio LLPP a provvedere agli adempimenti necessari per il
trasferimento/volturazione dell’autorizzazione alla gestione degli ecocentri alla società Etra spa;

11.

di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla
società Etra spa e all’Amministrazione Provinciale di Vicenza;

12.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4º comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare continuità del servizio di
conferimento dei rifiuti negli ecocentri.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

