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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PER
L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
AGRICOLI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico
interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in
materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno,
mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti
pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono
invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel
rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto
del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da
attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile e
pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi
relativi alla gestione rifiuti;
Visto l’art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato
di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla
base di una contratto-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della
piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la
destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
Considerata l’opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti
provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove
consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/
avvio a recupero dei rifiuti stessi;

•
la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli
imprenditori agricoli, agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;
Valutata la necessità di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente
organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di
gestione scorretta dei medesimi;
•
contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e
al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;
Condivisa l’opportunità di promuovere circuiti pubblici organizzati di raccolta dei rifiuti speciali
prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione
di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il
riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli
adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;
Visto e condiviso lo schema di Convenzione proposto dalla stessa Amm.ne Prov.le con e
trasmesso nota prot. n . 77504 del 17.11.2015 composto da nr. Nove articoli, che si allega in copia
alla presente quale parte integrane e sostanziale;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio
esercizio 2015;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali n° 267/2000;
Dato atto che per gli adempimenti successivi, dipendenti dall’adozione del presente
provvedimento, farà fronte il responsabile del Servizio Ambiente, attingendo dagli stanziamenti di
competenza;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di aderire alla proposta dell’amm.ne Prov.,le di Vicenza in ordine alla costituzione di circuiti
pubblici organizzati per la raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in
attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o
privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la
corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a
carico dei produttori agricoli;
Di approvare conseguentemente lo schema di Convenzione per l’istituzione di un circuito
organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli di cui all'allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, finalizzata ad esercitare ed organizzare in modo coordinato le

funzioni ed i servizi connessi al mantenimento ed allo sviluppo di un sistema di gestione
integrata dell'ambiente nel territorio della Valle del Chiampo;
di dare mandato al Segretario per la sottoscrizione della citata Convenzione, nonché, di altri atti
eventualmente necessari per l’attivazione dell’Ufficio Distrettuale ;
di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione, da parte dei competenti Organi, degli
impegni di spesa per il finanziamento delle attività dell’Agenzia Giada, che verranno previsti
nell’ambito della specifica approvazione del Bilancio dell’Ente.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di
legge.

COMUNE

DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI.

XX

PER L'ISTITUZIONE DI UN

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/12/2015

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 15/12/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.
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