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O R I G I N A L E  

 

 

Verbale della Deliberazione del  

Consiglio Comunale 
 

 

 

N° 85 del 29-11-2013 

 

 

 

Oggetto: MODIFICHE AL “NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - ECOCENTRO COMUNALE” 

 
Seduta straordinaria, pubblica  di prima convocazione 

                                                                                                                                                             
L'anno 2013 addì 29 del mese di Novembre alle ore 20:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

 
Presenti Assenti 

BENAMATI MICHELE 

GAZZI MATTEO 
RIZZARDI MATTIA 

TRIMELONI ELVIRA 

GASPARINI MARTINA 

MARCHESINI NICOLA 

LOMBARDI ARNALDO 

LOMBARDI GIUSEPPE 
 

 

 
Partecipa all'adunanza il Sig. BARTOLINI MARCELLO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Non partecipa all'adunanza il Sig. BOSCHELLI DAMIANO  nella sua qualità di Assessore Esterno. 
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor BENAMATI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 85 del 29-11-2013 
 

Oggetto: MODIFICHE AL "NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - ECOCENTRO COMUNALE" 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione introduttiva del  Vice Sindaco Gazzi, che illustra le modifiche all’art. 7 del 

Regolamento vigente e ne specifica le finalità, connesse all’adeguamento dello strumento 

regolamentare alla normativa per il mantenimento della certificazione EMAS. 

 

DATO ATTO che alle ore 22.50 esce dall’aula il Consigliere Marchesini, per cui risultano presenti 

al momento della discussione e della votazione n. 5 Consiglieri Comunali; 

 

VISTA l’unita proposta di deliberazione; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 

proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 

Responsabile dell’Area Ecologia e Ambiente per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente 

provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 5, contrari  //,  astenuti  //, espressi nella forma di legge di n. 5 consiglieri 

votanti su 5 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto, nel suo testo integrale, della successiva proposta di deliberazione che fa 

parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

 

INDI  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 5, contrari  //,  astenuti  //, espressi nella forma di legge di n. 5 consiglieri 

votanti su 5 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL “NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - ECOCENTRO COMUNALE” 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione di C.C. n. 75 del 03.10.2013 è stato approvato il “Nuovo Regolamento 
di Gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani – Ecocentro Comunale”; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006; 
 
CONSIDERATO che ai fini del processo di mantenimento del sistema di gestione ambientale del 
regolamento europeo EMAS, occorre provvedere alla modifica dell’art. 7 del vigente regolamento, in quanto 
in sede di valutazione del sistema di gestione ambientale è stato segnalato dal CESQA – Università di 
Padova la necessità di specificare in modo chiaro le quantità di rifiuti conferibili da parte delle utenze non 
domestiche all’Ecocentro Comunale; 
 

CONSIDERATO che si rendono necessarie pertanto la modifica all’art. 7 del succitato regolamento; 
 
RITENUTO PERTANTO necessario apportare le seguenti variazioni al “Nuovo Regolamento di Gestione 
del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani – Ecocentro Comunale” 
 

ART. 7 

Quantità di rifiuti conferibili 
 

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità 
ricettiva del Centro. Il Gestore può chiudere temporaneamente il Centro nel caso i conferimenti risultino 
anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro. 
Premesso che all’interno del Centro possono circolare sia le autovetture che gli autocarri o i furgoni, la 
quantità dei rifiuti che ogni utente, di cui all’art. 4, può conferire, è così regolamentata: 
Utenze domestiche 
Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di una autovettura, la quantità conferibile è quella che può 

normalmente essere trasportata con una autovettura con un massimo di due ingressi al Centro per ogni giorno 
di apertura. Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di un autocarro o di un furgone, la quantità 
conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura. Per le 
seguenti frazioni di rifiuto i conferimenti sono invece così regolamentati: 
 

quantitativi conferibili da 

• apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: frigoriferi, 
congelatori, condizionatori) - n. 3 pezzi l’anno; 

• apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: televisori, monitor, computer) - n. 3 pezzi l’anno; 

• tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: neon e lampade a scarica) - n. 5 pezzi per ogni 
giorno di apertura del centro; 

• oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti) - lt. 2 per ogni giorno di 
apertura del centro; 
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• batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*,16 06 02*, 16 0603* (provenienti da utenze domestiche) 
- n. 2 pezzi l’anno; 

• cartucce toner esaurite n. 2 cartucce per ogni giorno di apertura del centro; 

• pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) - 4 pezzi all’anno; 
 

Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non venga messa 
in crisi la capacità recettiva del Centro. 
Utenze non domestiche 
Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro i rifiuti che, a norma dell’art. 184, comma 2, del 
D.lgs. n.152/2006, sono per qualità e quantità assimilati agli urbani. Per i rifiuti da conferire al Centro 

nell’arco della medesima giornata, valgono in ogni caso le limitazioni previste per le utenze domestiche. 
Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non venga messa 
in crisi la capacità recettiva del centro. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di apportare le seguenti variazioni al “Nuovo Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti 
urbani – Ecocentro Comunale” sostituendo l’art. 7 con il nuovo 
 

ART. 7 

Quantità di rifiuti conferibili 
 

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità 

ricettiva del Centro. Il Gestore può chiudere temporaneamente il Centro nel caso i conferimenti risultino 
anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro. 
Premesso che all’interno del Centro possono circolare sia le autovetture che gli autocarri o i furgoni, la 
quantità dei rifiuti che ogni utente, di cui all’art. 4, può conferire, è così regolamentata: 
 

Utenze domestiche 
Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di una autovettura, la quantità conferibile è quella che può 
normalmente essere trasportata con una autovettura, con un massimo di due ingressi al Centro per ogni 
giorno di apertura. Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di un autocarro o di un furgone, la quantità 

conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura. Per le 
seguenti frazioni di rifiuto i conferimenti sono invece così regolamentati: 
 

quantitativi conferibili da 

• apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: frigoriferi, 
congelatori, condizionatori) - n. 3 pezzi l’anno; 

• apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: televisori, monitor, computer) - n. 3 pezzi l’anno; 

• tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: neon e lampade a scarica) - n. 5 pezzi per ogni 
giorno di apertura del centro; 

• oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti) - lt. 2 per ogni giorno di 
apertura del centro; 

• batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*,16 06 02*, 16 0603* (provenienti da utenze domestiche) 
- n. 2 pezzi l’anno; 

• cartucce toner esaurite n. 2 cartucce per ogni giorno di apertura del centro; 

• pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) - 4 pezzi all’anno; 
 

Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non venga messa 
in crisi la capacità recettiva del Centro. 
 

Utenze non domestiche 
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Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro i rifiuti che, a norma dell’art. 184, comma 2, del 
D.lgs. n.152/2006, sono per qualità e quantità assimilati agli urbani. Per i rifiuti da conferire al Centro 
nell’arco della medesima giornata, valgono in ogni caso le limitazioni previste per le utenze domestiche. 
Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di una autovettura, la quantità conferibile è quella che può 
normalmente essere trasportata con una autovettura, con un massimo di due ingressi al Centro per ogni 
giorno di apertura. Se il conferimento dei rifiuti avviene con l’uso di un autocarro o di un furgone, la quantità 

conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura. Per le 
seguenti frazioni di rifiuto i conferimenti sono invece così regolamentati: 
 

quantitativi conferibili da 

• apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: frigoriferi, 
congelatori, condizionatori) - n. 3 pezzi l’anno; 

• apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: televisori, monitor, computer) - n. 3 pezzi l’anno; 

• tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: neon e lampade a scarica) - n. 5 pezzi per ogni 
giorno di apertura del centro; 

• cartucce toner esaurite n. 2 cartucce per ogni giorno di apertura del centro; 
 

Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non venga messa 
in crisi la capacità recettiva del centro. 
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DELIBERAZIONE N° 85 del 29-11-2013 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          

BENAMATI MICHELE             BARTOLINI MARCELLO 

 

 

======================================================================          

 

 

 

R E L A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo  Pretorio On Line  per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 

 

 

  
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                  
Lì,                                                                                           BARTOLINI MARCELLO 

 

 

======================================================================          

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell'art. 134 

comma  3 -  del  D.Leg.vo n.  267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione.      

Per l’esecuzione il presente atto è trasmesso alle Posizioni Organizzative: 

 

 

 Finanziaria  Territorio  Cultura  Entrate  P.L  Ambiente  Istituzione  Segretario  Tutte 

 

                                                 

                
                  IL SEGRETARIO COMUNALE                  
,                                                                                           F.to  BARTOLINI MARCELLO 

         

 

 


