
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 15 
  24-01-2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: BIDONI RACCOLTA RIFIUTI  SPECIFICAZIONI MODALITA' 

DI FORNITURA E PAGAMENTO A DECORRERE DALL'ANNO 

2022 

 

 

L’anno  duemilaventidue  addì  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15:30, nella 

solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia Assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Presente 

Scaroni Emilio Assessore Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa, il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: BIDONI RACCOLTA RIFIUTI  SPECIFICAZIONI 

MODALITA' DI FORNITURA E PAGAMENTO A DECORRERE 

DALL'ANNO 2022 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art.8 comma 5 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei 

rifiuti vigente approvato con delibera di C.C.n.9 del 19/04/2016 che prevede quanto segue:  

c.5 “ I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal 

gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il 

coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che, per il loro ingombro non possano 

trovare spazio all’interno dei contenitori esposti che ne impediscano la chiusura devono 

essere conferiti presso la piattaforma ecologica. Tutte le utenze devono dotarsi dei 

contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento (sacchi o bidoni) dove devono essere 

inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la 

pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto 

riportato nell’allegato 2. Ulteriori o successive dotazioni, anche in caso di smarrimento, 

sottrazione o deterioramento, comportano il pagamento del relativo costo. Verranno invece 

sostituiti gratuitamente i contenitori danneggiati durante l’espletamento del servizio”. 

 

RILEVATO pertanto che la prima dotazione è gratuita mentre le successive dotazioni sono a 

pagamento; 

 

PREMESSO che per prima dotazione si intende: 

UTENZE DOMESTICHE  

1 bidone per ogni tipologia-frazione di rifiuto ovvero 

n.1 bidone secco/indifferenziato da 40 lt 

n.1 bidone vetro da 40 lt 

n.1 bidone umido-FORSU da 23 lt  

n.1 bidone forato sotto lavello da 10 lt  

n.1 rotolo sacchi plastica 

n.1 rotolo sacchi umido 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

1 o più bidoni per ogni tipologia-frazione di rifiuto da concordare con lo sportello TARI 

tenendo conto della tipologia di attività svolta dall’impresa richiedente   

 

Bidoni disponibili: 

bidoni dimensione in lt 

tipo di rifiuto   

plastica 
 

240 360   1100 

vetro 120 240 
 

660   

organico-FORSU 120 240 
 

660   

secco/indifferenziato 120 240 360   1100 

carta 
 

240 360   1100 
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SPECIFICATO che in accordo con il gestore come da nota del 21/01/2022 prot.1660 si è 

concordato quanto segue :  

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE  

a) le prenotazioni delle dotazioni di contenitori successive alla prima vanno rivolte 

direttamente all’Infopoint,   

b) il pagamento della fornitura va effettuato direttamente al gestore presso l’Infopoint con 

contestuale ritiro dei bidoni; 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

a) le prenotazioni delle dotazioni di contenitori successive alla prima vanno rivolte allo 

sportello TARI presso l’Infopoint;  

b) il pagamento di suddette forniture  va effettuato direttamente al gestore dell’Ente presso 

l’Infopoint oppure tramite bonifico bancario sul conto del gestore; 

c) il ritiro dei bidoni può essere effettuato direttamente dall’impresa presso il magazzino del 

gestore ubicato a Ghedi oppure con servizio di consegna a domicilio a pagamento;  

 

SPECIFICATO che le tariffe (IVA inclusa) applicate dal gestore a decorrere dall’anno 2022 

sono le seguenti:  

 

bidone dimensione/lt costo 

bidone (secco/vetro/…..) 40               9,00 €  

bidone (umido/….) 23               5,40 €  

bidone forato sotto lavello  10               2,30 €  

bidone (carta/vetro/plastica/secco….)  120             27,91 €  

bidone (carta/vetro/plastica/secco….)  240             38,06 €  

bidone (carta/vetro/plastica/secco….)  360             63,44 €  

bidone (carta/vetro/plastica/secco….)  660           190,32 €  

bidone (carta/vetro/plastica/secco….)  1100           222,04 €  

servizio di consegna a domicilio bidoni utenze 
non domestiche               73,20 €  

 

ATTESO che l’istruttoria del presente atto è stata predisposta dall’ arch. Annalisa Bonomini; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e dell’istruttoria e ai titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del D. Lgs.267/2000, espresso dall’ arch. Stefano Turati Responsabile dell’Area Tecnica 

LL.PP. e Servizi Comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000, espresso dalla Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

e del Commercio, Dott.ssa Maria Grazia Cestone; 

 

VISTO il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni; 



4 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito 

adempimento degli atti conseguenti; 
 

Con voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare quanto specificato in premessa a decorrere dall’anno 2022 

 

Con separata unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 25-01-2022, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2022 al 09-02-2022. 

 

Castenedolo 25-01-2022 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 25-01-2022 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 25-01-2022 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 25-01-2022 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


