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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

Oggetto: Attivazione del servizio di raccolta ed avvio al recupero dell’olio vegetale usato presso il
centro comunale di raccolta rifiuti di Via Pini, 4/a.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che il Comune di Altissimo è proprietario dell’edificio ed area di pertinenza adibito in parte a
centro comunale di raccolta rifiuti urbani situato in Via Pini, 4/a di Altissimo;
− che il centro di raccolta è autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 100 del
04.11.2010 ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
Atteso e Considerato che la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Altissimo è stata
affidata alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl., con sede in via L. Enaudi, 2 di Brendola Vi.,
giusta contratto rep. n. 507 del 12.03.2008 in esecuzione delle deliberazioni C.C. n.2/2002 e G.C.
n.34/2003 e seguenti;



Che la stessa società è anche affidataria della gestione del centro comunale di raccolta rifiuti
di via Pini n.4/a in argomento;
che la stessa Società Agno Chiampo Ambiente Srl ha affidato il servizio di gestione del
centro di raccolta a cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge;

Preso atto e considerato che le tipologie di rifiuti autorizzate e conferibili al centro di raccolta sono
attualmente le seguenti:
 contenitori T/FC
(codice Cer 15.01.10*)
 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(codice Cer 20.01.23* – 20.01.35*)
 rifiuti metallici
(codice Cer 20.01.40)
 ingombranti
(codice Cer 20.03.07)
 toner di stampa esauriti provenienti da utenze domestiche (codice Cer 08.03.18)
 pneumatici fuori uso
(codice Cer 16.01.03)
 vernici, inchiostri, adesivi, resine
(codice Cer 20.01.27*)
 farmaci
(codice Cer 20.01.32)
 batterie e accumulatori
(codice Cer 20.01.33*)


tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio

(codice Cer 20.01.21*);

Atteso e considerato che l’ Amministrazione Comunale di Altissimo intende attivare la raccolta
per, l’avvio al recupero della seguente tipologia di rifiuto urbano:


Oli vegetali e animali (oli e grassi provenienti

(codice Cer 20.01.25),

da mense e cucine domestiche o di ristorazione)

previo posizionamento di appositi contenitori di raccolta degli oli da collocarsi nell’area
delimitata all’interno del magazzino comunale di Via Pini adibita a centro di raccolta rifiuti;
Visto la planimetria aggiornata del centro raccolta di Via Pini in argomento riportante
l’indicazione dei siti di deposito dei vari rifiuti oggetto di raccolta-conferimento;
Visto il D.M. 8 aprile 2008 e constatato che la struttura risponde a quanto imposto dalla norma;

Preso atto che non è necessaria l’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto il
Centro può contenere un limitato quantitativo di rifiuti;
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;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Veneta n.769 del 11.03.2005 relativa alle linee guida in
ordine alla gestione degli centri comunali di raccolta;
Visto il Testo Unico in materia ambientale Dlgs n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 08.04.2008;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. n.27 del 07.11.2003 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di esprimere un atto di indirizzo in ordine all’attivazione presso il centro comunale di raccolta
rifiuti urbani sito invia Pini, 4/a di Altissimo del servizio di raccolta, per il successivo avvio al
recupero, della seguente tipologia di rifiuto urbano:


Oli vegetali e animali (oli e grassi provenienti
da mense e cucine domestiche o di ristorazione)

(codice Cer 20.01.25),

conferito esclusivamente da utenze private presenti sul territorio comunale, con esclusione dei
pubblici esercizi di ristorazione del territorio comunale e di qualsiasi attività produttiva,
commerciale ed agricola;
di approvare l’elaborato planimetrico riportante la pianta aggiornata del centro raccolta rifiuti
urbani di Via Pini, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, evidenziante la
collocazione dei siti di deposito delle diverse tipologie di rifiuti raccolti/conferiti;
di dare atto che la raccolta dell’olio conferito verrà effettuato mediante utilizzo di due cisterne
usate posizionate all’interno dello stesso centro di raccolta rifiuti di via Pini, 4/a;
di dare atto che il costo del servizio è presuntivamente valutato, per il primo anno di avvio, in €
352,00;
di dare atto che il costo complessivo del servizio verrà ripartito in quota parte a carico delle utenze
iscritte a ruolo ed in parte a carico del bilancio comunale e che lo stesso avrà un’ incidenza
nominale annuale valutata in € 0,33 per ciascuna utenza;
di dare atto che il Centro raccolta rispetta l’Allegato I e art 2 del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Di dare atto dei tipi di rifiuto che possono essere attualmente conferiti al Centro Raccolta sono i
seguenti:
 contenitori T/FC
(codice Cer 15.01.10*)
 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(codice Cer 20.01.23* – 20.01.35*)
 rifiuti metallici
(codice Cer 20.01.40)
 ingombranti
(codice Cer 20.03.07)
 toner di stampa esauriti provenienti da utenze domestiche (codice Cer 08.03.18)
 pneumatici fuori uso
(codice Cer 16.01.03)
 vernici, inchiostri, adesivi, resine
(codice Cer 20.01.27*)
 farmaci
(codice Cer 20.01.32)
 batterie e accumulatori
(codice Cer 20.01.33*);


tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio

(codice Cer 20.01.21*)



Oli vegetali e animali (oli e grassi provenienti

(codice Cer 20.01.25),

da mense e cucine domestiche)

fatte salve le esclusioni sopra evidenziate;
di dare atto che il gestore del Centro Raccolta è la Società Agno Chiampo Ambiente srl di
Montecchio Maggiore;
di comunicare la presente Deliberazione alla Provincia di Vicenza ed alla Società Agno-Chiampo
Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola;
di dare atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali è di competenza del Responsabile Area
tecnica;
Di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo dell'urgenza di
procedere con l’istruttoria del relativo procedimento.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 16/06/2015

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 16/06/2015
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DELL’AREA FINANZIARIA
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