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Attivazione servizio raccolta  differenziata dei rifiuti tessili e degli  indumenti usati tramite 
Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso e considerato che la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Altissimo è affidata 
alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl., con sede in via L. Enaudi, 2 di Brendola  Vi., giusto 
contratto rep. n. 507 del 12.03.2008 in esecuzione delle deliberazioni C.C. n. 2/2002 e G.C. n. 
34/2003 e  da ultimo prorogato a tutto il 2013 con delibera della Giunta Comunale n.19 del 
14.03.2013; 

• Che la  stessa società è anche affidataria della gestione del centro comunale di raccolta rifiuti di 
via Pini n.4/a ed intestataria della conseguente autorizzazione decreto n.137 del 07.11.2005, prot. 
n. 69.974/amb rilasciata dalla Provincia di Vicenza – Dipartimento Ambiente e Territorio; 

 

Preso atto  che in data 07.03.2013 Anci e Conau (ConsorzioNazionale Abiti Usati) hanno stipulato un 
Protocollo d'intesa per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili e degli abiti 
usati in Italia, con l'obiettivo di apportare vantaggi in termini ambientali, economici e sociali, 
riducendo i costi sostenuti dai Comuni per la relativa gestione e contribuendo al raggiungimento gli 
obiettivi di raccolta e recupero; 

 

Atteso e considerato che lo stesso servizio è già stato attivato, in alcuni comuni aderenti,  anche dalla 
società Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, di cui sopra, mediante apposita convenzione con la 
Ditta Prisma  Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l., con sede legale a Vicenza in S.S. Pasubio, 146 – 
affiliato alla Caritas; 

• che l’Amministrazione Comunale di Altissimo è intenzionata ad attivare analogo servizio sul 
territorio comunale; 

• che a tal proposito è stato avviato dal competente ufficio una valutazione preliminare di 
fattibilità; 

• che il ritiro dei rifiuti tessili viene effettuato gratuitamente; 

• che le sole spese da sostenere riguarderebbero eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria della campane posizionate sul territorio in caso di danneggiamento delle stesse 

• che con nota in data 08.04.2013 prot.n. 2575, è stato chiesto alla società Società Agno-
Chiampo Ambiente Srl, con sede in via L. Enaudi, 2 di Brendola,  copia della convenzione per  
la raccolta in discorso; 

 
Visto ed esaminato  il testo della convenzione (ALL. A) e ritenuto di aderire all’iniziativa; 
 
Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
267/2000; 

 

Visto il Testo Unico in materia ambientale Dlgs n.152 del 03.04.2006 e successivo correttivo Dlgs n.4 
del 16.01.2008; 

• il Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 08.04.2008; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 



Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che la Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di 
Brendola, è istituzionalmente preposta alla gestione dei rifiuti solidi urbani per i Comuni aderenti 
ricadenti nel bacino VI3 compreso quindi anche il Comune di Altissimo;  
 
3. di prendere atto che la stessa società ha attivato, già da tempo, il servizio di raccolta differenziata 
dei rifiuti tessili ed indumenti usati (indumenti, scarpe e borse) in undici Comuni aderenti mediante 
convenzione con la Ditta Prisma  Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l., con sede legale a Vicenza in 
S.S. Pasubio, 146 – affiliato alla Caritas – come da allegata convenzione (ALL. A); 
 
4. di condividere i contenuti della predetta convenzione in essere  regolante il servizio di raccolta di 
raccolta differenziata dei rifiuti tessili ed indumenti usati, di cui sopra, nel testo fornito dalla società 
Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via   L. Enaudi, 2 di Brendola; 
 
5. di procedere all’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili ed indumenti usati 
(indumenti, scarpe e borse) nel territorio comunale di Altissimo da effettuarsi tramite la stessa società 
Società Agno-Chiampo Ambiente Srl.  come da  convenzione in essere tra la stessa società e la Ditta 
Prisma  Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l., con sede legale a Vicenza in S.S. Pasubio, 146 – affiliato 
alla Caritas – regolante lo svolgimento del servizio nei Comuni già aderenti; 
 
6. di prendere atto che l’attivazione del servizio in argomento non comporta alcun aumento dei costi 
di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani in essere e che pertanto nessun onere aggiuntivo è a 
carico del Comune di Altissimo; 
 
7. di dare atto che  l’adozione dei conseguenti atti gestionali è di competenza del Responsabile Area 
tecnica  ai sensi del vigente regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
8. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs n.267/200. 
 
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D. Lgs. 267/2000 al fine di procedere con urgenza all’attivazione del servizio di raccolta differenziata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA  DIFFERENZIATA DEI RI FIUTI TESSILI E DEGLI  INDUMENTI 
USATI TRAMITE SOCIETÀ AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/07/2013 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   35  DEL  09/ 07/2013 
      

 
 
 
 


